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Località: 1 ora circa da Ottawa e Montreal
Clima: mite d’estate e freddo d’inverno
Popolazione studentesca: circa 400 studenti

La scuola si trova nella piccola cittadina 
di VanKleek Hill (circa 2.000 abitanti), 
caratterizzata da tradizionali case in legno e 
palazzi dell’epoca vittoriana.  
La scuola è rinomata per l’alta qualità dei 
programmi, sport e attività extra-curriculari; 
sono disponibili per esempio programmi di salute 
e benessere, corsi tecnici di cucina, viaggio e 
turismo, costruzioni e manifattura.  
Dispone inoltre di numerosi laboratori high tech, 
un laboratorio scientifico, aule multimediali 
dedicate alla musica, recitazione e arte. 

Special programs: Specialist High Skills Major 
Program in Health and Wellness, Technical 
Courses in Culinary, Travel and Tourism, 
Manufacturing and Construction 

Sport: Track And Field, Soccer, Volleyball, 
Badminton, Football, Basketball, Hockey, Rugby, 
Curling, Wrestling, Lacrosse

VANKLEEK HILL  
INSTITUTE 
ONTARIO

PROGRAMMA SELECT

Anno scolastico 23.000 €
Semestre 12.900 €

Una scuola che offre un mix perfetto  
di arte e sport!

 

Località: Burnaby, 20 minuti da Vancouver
Clima: mite d’estate e freddo d’inverno
Popolazione studentesca:  400 studenti circa

Il distretto di Burnaby è uno dei più grandi della 
British Columbia ed è il paradiso della natura: 
ghiacciai, parchi, montagne e laghi meravigliosi. 
Grazie alla vicinanza delle Grouse Mountains, 
con un breve tragitto si può andare a sciare in 
inverno e fare emozionanti passeggiate tutto 
l’anno. Il distretto conta 8 scuole, ognuna con 
caratteristiche e specializzazioni diverse: arti 
sceniche, informatica, robotica oppure tecnologie 
meccaniche. Ogni istituto offre agli studenti la 
possibilità di partecipare a molti sport e attività 
extra-scolastiche come hockey, rugby, Visual and 
Performing Arts, Ceramics and Sculpture, Media 
and Graphics, ecc. 

Lingue straniere: cinese, francese, giapponese, 
latino, spagnolo

Materie offerte: Art History, Biology, Calculus, 
Chemistry, Drawing and Painting, Economics, 
English Literature, Human Geography, Statistics, 
Physics, Psychology

Alcune attività extra-curriculari: Anime, Break 
Dance, Broadcasting, Cheerleading, First Aid, 
Improve Team, Urban Farm, Weight Training, 
Guitar

Anno scolastico 24.500 €
Semestre 13.100 €

BURNABY SCHOOL 
DISTRICT 

BRITISH COLUMBIA

PROGRAMMA SELECT

Tante lingue straniere,  
incluso latino!


