Scuole

Indirizzo

Italian

Contatto

Scuole elementari (da pre-primaria fino all’anno 6)
Scuola
elementare di
Eddystone

Littorina Avenue,
Heathridge 6027

9406 5100

Koondoola
Primary School

50 Burbridge Avenue,
Koondoola 6064

9345 6200

Scuola
elementare di
Nollamara

101 Harrison Street,
Nollamara 6061

9413 1550

Scuole elementari ((dall’anno 1 all’anno 6)
Scuola
elementare di
Beaconsfield

5 Hale Street,
Beaconsfield 6162

9432 1000

Collegio
elementare di
Dianella

Laythorne Street,
Dianella 6059

9263 5100

Scuola
elementare di
Highgate

147 Lincoln Street,
Highgate 6003

9253 2700

Scuola
elementare di
Parkwood

Zelkova Way,
Parkwood 6147

9235 1411

Scuola
elementare di
Thornlie

86 Thornlie Avenue,
Thornlie 6108

9232 3480

Scuole superiori (dall’anno 7 all’anno 10)

I programmi IEC (Centri
intensivi di inglese)
favoriscono l’integrazione
con l’intera comunità
scolastica tramite
la partecipazione ad
avvenimenti per tutta la
scuola.

Scuola superiore
di Balga

2 Markham Way,
Balga 6061

9247 0219

Collegio di
Greenwood

Coolibah Drive,
Greenwood 6024

9243 9200

Scuola superiore
di Lynwood

436 Metcalf Road,
Parkwood 6147

9354 0600

Scuola superiore
di Melville

18 Potts Street,
Melville 6156

6274 1300

Scuole secondarie superiori (anni 11 e 12)
Cyril Jackson
Senior Campus

53 Reid Street,
Bassendean 6054

9413 4720

North Lake
Senior Campus

188 Winterfold Road,
Kardinya 6163

9314 0444

Centri intensivi
di inglese
per studenti primari
e secondari

Cosa sono i Centri intensivi di inglese?
I Centri intensivi di inglese (IEC) sono specializzati
nell’insegnamento dell’inglese come lingua
addizionale o dialetto (EALD) agli studenti di recente
arrivo che sono idonei all’iscrizione nelle scuole
pubbliche dell’Australia Occidentale. Gli studenti IEC
provengono da una serie di lingue e culture diverse,
contribuendo ad un ambiente scolastico vivace,
dinamico ed inclusivo. La frequenza ad un IEC è fino
a 12 mesi (o 24 mesi se lo studente è in possesso di
un visto umanitario) a seconda delle esigenze e del
visto dello studente.
I Centri intensivi di inglese sono situati all’interno
delle scuole tradizionali. Ci sono quattordici
centri all’interno di scuole pubbliche nella zona
metropolitana di Perth – otto in scuole elementari,
quattro in scuole superiori e due in campus
secondari superiori.
I programmi IEC incoraggiano l’integrazione
dell’intera comunità scolastica tramite la
partecipazione ad avvenimenti di tutta la scuola che
includono incursioni ed escursioni, carnevali sportivi,
avvenimenti sociali e raduni.
I centri IEC elementari si rivolgono a studenti in
età da 5 a 11 anni, con tre centri elementari che
offrono classi preprimarie per studenti di 4 anni
provenienti da un contesto umanitario. I centri IEC
secondary si rivolgono a studenti in età da 12* a 16
anni. I centri IEC senior si rivolgono a studenti in età
da 16 anni in su.
* Gli studenti che iniziano nella scuola secondaria durante l’anno
7 possono avere 11 anni e compiere 12 anni prima di luglio di
quell’anno.

I Benefici dell’IEC

Accesso ad un IEC

• Supporto e istruzione intensivi specializzati
nell’insegnamento della lingua inglese per
massimizzare la capacità dello studente di
accedere al programma di studi tradizionale.

L’idoneità ad iscriversi ad un IEC è soggetta
a requisiti e può includere:

• Classi di dimensioni inferiori che supportano
l’apprendimento personalizzato.
• Sostegno culturale in un ambiente stimolante.
• Insegnanti specializzati e personale di sostegno.
• Servizio di bus giornaliero gratuito per bambini in
età scolare primaria.
• Accesso a servizi sanitari specializzati.

Curriculum in un IEC
I Centri intensivi di inglese forniscono programmi di
apprendimento differenziati basati sul programma di
studi dell’Australia Occidentale.
Il curriculum in un IEC è mirato alle esigenze
individuali di apprendimento della lingua inglese
dello studente. Per aiutare gli studenti a passare
agevolmente alle classi tradizionali, le materie
fondamentali includono matematica, scienze,
discipline umanistiche e scienze sociali.
I Centri intensivi di inglese sostengono gli studenti
nell’apprendimento dell’inglese ed a familiarizzarsi
con il contesto accademico e sociale adatto alla loro
età delle scuole dell’Australia Occidentale. I Centri
intensivi di inglese e le scuole locali collaborano per
garantire una transizione fluida alla loro scuola locale.

Il personale in un IEC
Gli IEC impiegano insegnanti EALD ed assistenti
educativi etnici (EEA). Gli insegnanti EALD hanno
esperienza e sanno come fornire programmi EALD
che aumentano in difficoltà e adeguati all’età in linea
con il programma di studi dell’Australia Occidentale.
Gli EEA parlano una serie di lingue, che possono
includere la lingua madre degli studenti IEC.

• Studenti iscritti agli anni da 1 a 12 e che sono
nuovi all’apprendimento dell’inglese, compresi
quelli nati in Australia;
• Studenti che sono in possesso di un visto
umanitario e sono iscritti da pre-primaria
all’anno 12; e
• Studenti tornati in Australia dopo un periodo di
oltre 6 mesi.

Iscrizione ad un IEC
• Contatta il tuo IEC locale per fissare un
appuntamento. (Vedi l’elenco dei IEC per trovare
quello più vicino)
• Per l’iscrizione sono richieste le seguenti
informazioni:
data di arrivo in Australia;
nome dello studente;
indirizzo attuale;
lingue/dialetti parlati in casa;
numero e classe di visto; and
recapito.
• A sostegno della procedura d’iscrizione sono
disponibili gratuitamente il trasporto da e per
l’IEC ed un servizio di interpretariato.

