Collegio interno
Per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni

„ Alla SISD ogni studente entra a far parte di
un programma accademico strutturato, che si
costruisce sui principi base dell’International
Baccalaureate (IB).“

Swiss International Scientific School in Dubai

BENVENUTI ALLA SISD
La Swiss International Scientific School a Dubai è un’eccellente scuola diurna dotata di un
collegio interno rivolto agli studenti residenti. SISD ispira i giovani ad apprendere in modo
sicuro, entusiasta ed autonomo, sviluppando in modo permanente le qualità intellettuali
e sociali per vivere, imparare e lavorare in un mondo che si sta globalizzando sempre più
rapidamente. La nostra scuola offre il programma completo IB in inglese, con l’aggiunta
di una seconda lingua obbligatoria. Le materie obbligatorie previste dalI’IB sono proposte
in due corsi bilingue a scelta: inglese-francese e inglese-tedesco. La SISD è una IB World
School che ha ottenuto l’approvazione a svolgere i programmi IB elementare (Primary
Years), medio (Middle Years) e il programma di Diploma IB. Il nostro curriculum è vasto
ed esclusivo. Esso mira a un apprendimento altamente formativo, con la possibilità di
sviluppare una reale capacità di comprendere le diversità culturali, offrendo il supporto di
una fiorente comunità internazionale locale. La struttura del nostro campus è adiacente al
Creek di Dubai: costruito con criteri ecologici, il campus assicura la possibilità di svolgere
una vasta gamma di attività sportive.

03

„ Una rete internazionale di amicizie ed una
solida base di conoscenza, per poter accedere
alle migliori università del mondo“
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Swiss International Scientific School in Dubai

PERCHÉ SCEGLIERE IL COLLEGIO
INTERNO
Il nostro competente team ti guiderà ed aiuterà sin dall’inizio.
In ognuna delle nostre case è a disposizione un team attentamente
selezionato, per aiutarti e sostenerti in ogni circostanza, anche nelle
esigenze pratiche. Il benessere di tutti gli studenti e un’atmosfera familiare
sono al centro della nostra attenzione. Il responsabile del collegio, il suo
vice e il team degli educatori non solo ti guideranno negli studi ed negli
interessi accademici, ma ti seguiranno in qualsiasi momento.

Qui farai amicizie che ti accompagneranno nel corso di
tutta la vita.
La SISD è situata in posizione ideale nel cuore di Dubai, una citta
dinamica, cosmopolita e culturalmente diversificata che è all’apice
del progresso mondiale. La comunità internazionale della SISD
dà ai suoi studenti interni la possibilità di fare amicizia con giovani
provenienti da ogni parte del mondo. Questa rete di contatti diverrà
un patrimonio inestimabile nel corso della vita intera.

Grazie a un ambiente stimolante e vivace, l’apprendimento
risulterà più dinamico e duraturo.
È sempre più evidente che l’educazione IB è un grande esempio
di riferimento in un mondo nel quale ogni giovane vede il proprio
futuro espandersi oltre i confini nazionali. Grazie al metodo di
approccio educativo bilingue, i nostri studenti potranno mantenere
fluente il proprio francese o tedesco parallelamente alla propria
lingua materna: questo sarà un vantaggio sia all’università che
nel mondo professionale, per preparare gli studenti alle sfide di un
mondo globale dove è però fondamentale dare il giusto spazio alle
differenze.

05

UNA FAMIGLIA LONTANO DA CASA
Lasciare la famiglia può essere una decisione impegnativa, sia per i figli che per i genitori. Il campus della SISD
garantisce un’atmosfera familiare e accogliente: si presta la giusta attenzione per far sì che gli studenti si sentano
sicuri, accettati e felici. Gli studenti interni sono ben integrati nella comunità scolastica: la nostra attenzione è
rivolta al loro benessere totale, proprio come in una nuova, grande famiglia. Da noi viene rivolta particolare cura
a un modo di vivere sano, unito a una dieta equilibrata. Gli studenti e i loro insegnanti consumano insieme in sala
da pranzo, ad orari stabiliti i pasti sempre caldi, appetitosi e sostanziosi. In caso di malesseri o malattie improvvise,
abbiamo a disposizione un’infermeria interna, con personale infermieristico specializzato che si prenderà cura
di ogni bisogno. Lo studio medico della scuola è al Mediclinic City Hospital, a soli dieci minuti di distanza dal
campus. Uno dei vantaggi per gli studenti interni è che i loro tutor sono presenti tutta la settimana, per fornire
all’occorrenza aiuto e assistenza negli studi. Le ore dedicate ai compiti sono assistite: in base alle necessità degli
studenti sono previste ore di sostegno.
Le spaziose residenze per gli interni sono luminose (luce naturale), create per ispirare ed incoraggiare il potenziale
delle giovani menti che qui risiederanno. Le camere doppie sono moderne e spaziose. Ogni camera è climatizzata,
ha un accesso Wi-Fi protetto, un’angolo studio e un bagno privato. I nostri studenti interni si possono incontrare
nella sala comune, per rilassarsi insieme dopo una lunga ed attiva giornata. Le tre case per gli interni sono situate
in un campus modernissimo, creato per stimolare la curiosità e la creatività degli studenti ospiti.
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Swiss International Scientific School in Dubai

«Il nostro grande campus nel cuore di Dubai
offre agli studenti uno spazio sicuro dove poter
studiare e crescere e scegliere fra innumerevoli
attività per organizzare il proprio tempo libero. »
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« Alla SISD incoraggiamo i nostri studenti
interni a diventare personalità mature, sane,
emotivamente intelligenti e responsabili. »
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Swiss International Scientific School in Dubai

STUDIARE
La SISD offre due distinti percorsi scolastici: il Baccalaureato Internazionale (IB) e la Maturità
Svizzera (dopo 6a classe). La Swiss International Scientific School a Dubai è una IB World
School autorizzata, che offre il Programma IB Elementare (PYP), Medio (MYP) e Diploma IB (IB
Diploma Programme).
Il Programma di Baccalaureato Medio (MYP) è un programma olistico che richiede agli studenti
di sviluppare una profonda conoscenza in diversi settori. Il MYP si articola su tre grandi
principi : multilinguismo, comprensione interculturale e apprendimento globale. Il programma
è organizzato attorno ad una costruzione di comprensione concettuale, in un modello fondato
su differenti discipline con moduli interdisciplinari annuali. Gli studenti sviluppano abilità
accademiche raggruppate in dieci blocchi chiamati Approcci all’Apprendimento (Approaches
to Learning) (ATL). Il MYP culmina nella nuova valutazione finale MYP per ottenere il Certificato
IB MYP. Gli esami finali si svolgono online, al computer.
Il programma di Diploma di Baccalaureato Internazionale dura due anni e permette agli
studenti di sviluppare un’educazione eccellente ed approfondita, per l’ingresso all’università.
Il programma di Diploma (DP) è un vero programma internazionale, che è stato sviluppato con
la collaborazione di educatori di tutto il mondo. Gli studenti vengono preparati ad un’attiva
partecipazione in una società globale che si evolve rapidamente ; crescono intellettualmente,
emozionalmente, fisicamente ed eticamente, mentre imparano le competenze che li
prepareranno per la loro formazione futura e per affrontare la vita nel 21esimo secolo.
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DIVENTARE UNO STUDENTE INTERNO
La SISD incoraggia ragazzi e genitori da tutto il mondo a far parte della nostra crescente
comunità studendesca internazionale. Se momentaneamente risiedete al di fuori degli
Emirati Arabi, Per divenire studente interno alla SISD è necessario richiedere un visto come
studente. Saremo lieti di svolgere ogni formalità relative all’ottenimento del visto, e di ogni
procedura relativa all’ iscrizione.

Iscrizione:
•
•
•

Primo: Compilare il modulo di iscrizione
Secondo : Intervista e valutazione
Étape 3 : Offerta e accettazione

OPZIONI IN COLLEGIO INTERNO
•
•
•

a tempo pieno
5-giorni- (da domenica a giovedì)
flessibile

«Si può scegliere fra le opzioni a
tempo pieno, 5 giorni o flessibile.»
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RETTA COLLEGIO INTERNO A TEMPO PIENO
Gli studenti vivono tutto l’anno al campus e tornano a casa durante le vacanze. I costi vengono applicati
alle scadenze scolastiche e coprono : la retta, l’alloggio, tutti i pasti e gli spuntini, il trasporto da e per
l’aeroporto, il visto come studente, la lezione in inglese come seconda lingua (ESL) o lingua aggiunta (EAL),
i libri, le tasse d’esame, una divisa scolastica e una selezione di attività doposcuola. I costi non coprono :
l’assicurazione malattie, le gite e i viaggi scolastici, l’arrivo e la partenza, le spese personali e alcune attività
esterne di fine settimana e doposcuola. È richiesta una tassa di iscrizione di 14’000USD (50’000 AED) che
non è rimborsabile. Questo importo sarà dedotto dal pagamento di fine anno. Viene applicato uno sconto
del 5%, se il pagamento viene effettuato entro 14 giorni dall’offerta.

Classe

Costi Collegio Interno – AED

Costi Collegio Interno tasse
comprese – AED*

Grade 6

225 000

231 500

Grade 7

225 000

231 500

Grade 8

225 000

231 500

Grade 9

240 000

246 500

Grade 10

240 000

246 500

Grade 11

254 000

260 700

Grade 12

254 000

260 700

*Totale con Imposta sul Valore Aggiunto VAT (AED)

RETTA 5-GIORNI-COLLEGIO INTERNO
Gli studenti sono in collegio solamente per 5 giorni/notti e ritornano a casa durante i fine settimana. I
costi vengono applicati alle scadenze scolastiche e coprono: la retta, l’alloggio, tutti i pasti e gli spuntini,
la lezione in inglese come seconda lingua (ESL) o lingua aggiunta (EAL), i libri, le tasse d’esame, una divisa scolastica e alcune attività del doposcuola. I costi non coprono : assicurazione malattie, gite e viaggi
scolastici, trasporti per arrivi e partenze, costi personali e attività doposcuola esterne. È richiesta una tassa
di iscrizione di 14’000USD (50’000 AED) che non è rimborsabile. Questo importo sarà dedotto dal pagamento di fine anno. Viene applicato uno sconto del 5%, se il pagamento totale viene effettuato entro i 14
giorni dall’offerta.
Classe

Costi Collegio Interno – AED

Costi Collegio Interno tasse
comprese – AED

Grade 6

188 000

192 650

Grade 7

188 000

192 650

Grade 8

188 000

192 650

Grade 9

205 000

209 750

Grade 10

205 000

209 750

Grade 11

217 000

221 850

Grade 12

217 000

221 850

*Totale con Imposta sul Valore Aggiunto VAT (AED)
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Moscou

Astana
Kiev
Almaty

Istanbul

Tachkent

Bakou

Téhéran

Islamabad

Le Caire

Canton/Shanghai/Pékin
Riyad
Dammam

Delhi

Dubaï
Bombay

Lagos

Città
Dammam

1 ora e 30 minuti

Riyad

2 ore

Teheran

2 ore

Islamabad

3 ore

Delhi

3 ore

Mumbai

3 ore

Tashkent

3 ore

Baku

3 ore

Almaty

4 ore

Cairo

4 ore

Astana

4 ore 30 minuti

Istanbul

5 ore

Mosca

5 ore 30 minuti

Kiev

6 ore

Guangzhou/Shanghai/Pechino

7 ore

Lagos

8 ore

Dubai Healthcare City – Phase 2 Al Jaddaf Dubai
admissions@sisd.ae

www.sisd.ae

+ 971 (0)4 375 0600

SEGUICI!

Tempo di volo dall’aeroporto
internazionale di Dubai

