
29

ESTB 1985

 
Località: Ashford, un’ora da Londra
Età degli studenti: 11-18
Popolazione studentesca: 840 studenti circa 
(con alloggio in famiglia o college)

Ashford è la tipica cittadina inglese nella 
meravigliosa contea del Kent, a 30 minuti da 
Canterbury e da Dover.  Immersa nel verde della 
campagna inglese, offre agli studenti lo stile 
classico della boarding school con la possibilità di 
praticare numerose attività sportive.  
Si tratta di un co-educational college (aperto a 
ragazzi e ragazze) che cercano un programma 
stimolante con corsi extra-curriculari molto 
specialistici e diversificati.  
L’uniforme è obbligatoria per tutti gli studenti.

Attrezzature sportive: 10 ettari di campi sportivi 
(football, cricket, rugby, softball, hockey), palestra 
interna, sala da ballo, piscina interna, centro 
sportivo.

Attività extra-didattiche: circa 70 attività e club, 
come Combined Cadet Force, Comedy writing 
for television, Photography, School Musical, Food 
Club, Fencing Club, Dungeons and Dragons, 
Water Polo, Hockey training.

Anno scolastico 53.900 €
Semestre 36.100 €
Trimestre 18.400 €

Località:  Croydon, 30 minuti dal centro di Londra
Età degli studenti: 11-18
Popolazione studentesca: 580 studenti circa 
(130 in college)

 

Una boarding school nella capitale inglese è il 
sogno di molti ragazzi. La Royal Russel School 
si trova a Croydon, un’area molto trendy e 
vivace nel sud di Londra. È un co-educational 
college che garantisce un ambiente sicuro 
e protetto in una delle città più turistiche al 
mondo.  Ogni studente è tenuto ad indossare 
l’uniforme scolastica con lo stemma della 
scuola, tranne i ragazzi dell’ultimo anno che 
devono semplicemente seguire un “codice di 
abbigliamento” specifico (business dress).

Attrezzature sportive ed extra-didattiche: 
piscina, palestra, palazzetto dello sport, campi 
da tennis, hockey e netball, 8 campi da football, 
centro per le arti, laboratori per le scienze, 
biblioteca multimediale, computer room

Attività extra-didattiche: Amnesty International, 
Drama Tech, Photography & Photoshop, Art 
& Design, Specialist Drawing Club, Design & 
Technology, Training Band, Newspaper, English as 
second language.

Anno scolastico 55.600 €
Semestre 37.600 €
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KENT 
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PROGRAMMA BOARDING SCHOOL

Una boarding school con eccellenti 
strutture sportive e un ottimo 

dipartimento artistico!

ROYAL RUSSELL 
SCHOOL 
LONDRA

PROGRAMMA BOARDING school

Un bellissimo college immerso in  
45 ettari di parco a breve distanza da 

Londra


