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CARATTERISTICHE SPECIALI

• Considerata come una delle scuole più rispettate, 
prestigiose e progressive della Nuova Zelanda

• Eccellenti strutture: terreni come parchi, biblioteca 
d’avanguardia, due teatri, scuola di danza, stanze 
individuali per praticare la musica, due palestre, sala 
delle riunioni per gli studenti della scuola superiore, 
caffetteria, campo di pratica da golf, campi da hockey per 
competizioni a livello nazionale, rifugio sciistico

• Parecchi studenti hanno ottenuto i migliori risultati a 
livello internazionale e ad alcuni sono state offerte borse 
di studio da prestigiose università della Gran Bretagna 
e Stati Uniti, quali l’università di Cambridge, Oxford, 
Stanford, e Yale così come da alcune eccellenti università 
dell’Australia e della Nuova Zelanda

• Centro abilitato per il Test Attitudinale Scolastico 
Preliminare (PSAT) e il test Attitudinale Scolastico (SAT)

• Programma di sistemazione in famiglia controllato dalla 
scuola

• Personale di supporto madrelingua e Consiglio di Classe

• Servizi in rete avanzati per i genitori per controllare 
l’avanzamento scolastico dei loro figli 

• Programma di arti dello spettacolo riconosciuto a livello 
nazionale

• Esperienza di educazione della vita all’aria aperta 
attraverso lezioni e campeggi

• Programma di sport invernali, golf, sviluppo sportivo e 
programma vacanze di altissimo livello

• Programmi di servizi sociali e di tutoraggio (alternanza 
scuola-lavero)

• Cura pastorale offerta ad ogni studente

• In collaborazione con parecchie scuole di prestigio 
straniere offriamo opportunità di scambi studenteschi

CORSI

Primo istituto in Nuova Zelanda ad introdurre il Diploma di 
Baccellierato Internazionale nel 1989 insegnato a tutti il livelli 
scolastici. Programma di insegnamento della Scuola Primaria 
(PYP), programma di insegnamento della Scuola Media (MYP) 
e Programma di Diploma della Scuola Secondaria. Il corso 
di Diploma di Baccellierato Internazionale è valutato come 
qualifica pre-universitaria a livello internazionale. Rivolgersi al 
sito www.ibo.org per ulteriori informazioni. É con orgoglio che 
confermiamo risultati estremamente positivi nel programma 
di Diploma con una media di promozioni del 99% (79% a livello 
mondiale) e una media di 35 punti nel Diploma (30 punti a livello 
mondiale). Durante gli ultimi 3 anni 23% degli studenti della 
scuola Kristin ha ottenuto un punteggio di 40 o più punti su 45 
punti possibili ottenibili. Risultati per il 2017: per il secondo 
anno consecutivo, il migliore studente del programma IB era 
uno studente della scuola Kristin; inoltre, la scuola ha avuto 
l’unico studente in Nuova Zelanda ad ottenere un punteggio di 
45 punti, e a tre studenti sono stati conferiti più di 44 punti.  
 

OPZIONI  DISPONIBILI
GRUPPO 1 (Lingua Madre – Letteratura Mondiale): inglese, 

koreano, cinese. Altre lingue su richiesta.
GRUPPO 2  (Lingua Studiata): francese, spagnolo, inglese, 

cinese. 
GRUPPO 3  (l’Individuo e la Società): Ecosistemi e Società. 

Studi  Classici, Storia, Geografia, Gestione 
Aziendale, Economia,  Tecnologia Digitale, 
Psicologia. 

GRUPPO 4  (Scienze Sperimentali): Biologia, Chimica, Fisica,  
Sistemi Ambientali e Società, Scienze dello Sport.

GRUPPO 5 (Matematica): Matematica, Studi Matematici e  
 Metodi  Matematici.

GRUPPO 6 (Arti): Arte, Fotografia, Musica, Danza, Teatro.

Oltre al Diploma Internazionale, sono disponibili tutte le 
materie di corso del diploma di scuola secondaria compresi 
Tecnologia Digitale, Educazione della vita all’aria aperta, 
Educazione Fisica, Arte e Tecnologia.

Un ambiente 
aprire le menti che 
aprono le porte. 
La Scuola Kristin IB World School è una scuola mista diurna 

indipendente che comprende il corsi di studio dalla scuola 

materna alla scuola secondaria.

La scuola è situata su un terreno che si estende come un parco per 26 ettari nella  
zona di Albany, la parte nord di Auckland, che pur essendo la città più grossa e più  
dinamica della Nuova Zelanda, è circondata da costiera bellissima e foresta autoctona.  
Si trova a soli 30 minuti dal centro di Auckland e a 50 minuti dall’aeroporto  
internazionale di Auckland.

Gli studenti benficiano di attenzioni specifiche, un curriculum internazionale e di un  
ambiente multiculturale.

Preside Generale: Mark Wilson 
Direttore del’ Ufficio Internazionali: Jenny Taylor



Partecipa, ingaggia, progredisci.

Durante tutti e quattro i trimestri: 

Sport di avventura, pallanuoto, mountain biking, monta equestre, sport multidisciplinari, ginnastica artistica, golf.

In oltre, ogniterm offre extra sport.

Primo Trimestre Febbraio - Aprile Nuoto, Vela, Touch Rugby, Cricket, Tennis

Primo e Secondo Trimestre Febbraio - Luglio Volano, Pallavolo, Atletica/Cross-country

Secondo e Terzo Trimestre Potrebbe - Luglio Rugby, Hockey, Calcio, Pallacanestro, Netball

Terzo e Quarto Trimestre Luglio - Dicembre Pallavolo, Sport Invernali

Quatro Trimestre Ottobre - Dicembre Atletica, Cross-country, Vela, Touch Rugby, Tennis

IL  NOSTRO SCOPO

Fornire ai nostri studenti una educazione generale di alto livello e di prepararli affinchè diventino 

cittadini del mondo responsabili e in grado di pensare in modo creativo, di ragionare in modo 

critico, di comunicare con efficacia e di apprendere con entusiasmo durante tutta la loro vita. 

ARTI  DELLO  
SPETTACOLO

Cori

orchestra

banda da concerto

banda jazz

danza

teatro e musicals

ANNO ACCADEMICONUMERO DELLE  
ISCRIZIONI

Fine gennaio-inizio 
dicembre

Scuola materna – scuola secondaria

430 in Junior School - 4-11 anni

630 scuola media inferiore 12-15 anni  

540 scuola superiore 16-18 anni  

RAPPORTO INSEGNANTI  –  
STUDENTI: 

1:10

 
PERCENTUALE DI  STUDENTI  

STRANIERI 

5%

1600

Da fine gennaio fino alla prima settimana 
di dicembre. Vacanze 2 -3 settimane in 

aprile, luglio e settembre.

PERMANENZA MINIMA NELLA  
SCUOLA MEDIA INFERIORE E NEL-

LA SCUOLA SUPERIORE:

1 Trimestre 
Programma trimestrale abbreviato

Diploma di scuola secondaria di 3 anni 
o programma di diploma 

Internationale di Baccellierato (Diploma 
Internazionale) 

(o meno se l’iscrizione avviene tramite un 
trasferimento da un’altra scuola internazionale a 

livello di Diploma)



FOR FURTHER INFORMATION: 

Direttore Servizi Internazionali
Kristin School

360 Albany Highway, Auckland, 0632
PO Box 300087

Albany, Auckland 0752, New Zealand

Mrs Jenny Taylor:  
t: +64 9 415 9566 

e: jtaylor@kristin.school.nz
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