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• Un consolidato programma per gli studenti 
internazionali

• Corsi specialistici in inglese (ESOL), in piccole classi

• Il personale internazionale fornisce orientamento e 
attenzioni a supporto della frequenza degli studenti

• Svariate materie con attività accademiche e pratiche

• Alloggio presso famiglie locali

• Un centro per gli studenti internazionali che fornisce i 
necessari servizi di supporto

• Supporto sanitario, di consulenza e accademico

• Programma di orientamento

Quali sono i servizi 
per gli studenti 
internazionali?

• Una scuola accogliente e amichevole, 
basata sullo spirito di comunità

• Tanti piani di studi tra i quali scegliere 
il proprio percorso con ottimi risultati 
accademici

• Docenti altamente qualificati

• Strutture moderne in cui studiare

• Ottimi risultati accademici

• Accreditato NZQA

• Supervisione accademica individuale

• Attenzione verso le persone

• Vivere in una piccola città: un ambiente 
piacevole, sicuro e caloroso

Perché 
l’Ōtūmoetai 
College?



• Un ambiente sicuro e pulito 

• Una popolazione di 160.000 abitanti

• Clima caldo e soleggiato

• Spiagge magnifiche, un porto, possibilità 
di praticare nuoto, surf e vela

• Ottime strutture sportive e ricreative

• A 2 ore e 15 minuti di auto dall'aeroporto 
internazionale di Auckland

• A 4 ore di auto dalle piste da sci

• Tanti ottimi ristoranti

• Formazione di alta qualità 

• Ottime strutture moderne

• Insegnanti altamente qualificati e 
appassionati

• Tanti corsi disponibili, dal primo al quinto 
anno di istruzione secondaria (da Year 9 
a Year 13)

• Apprendimento co-formativo

• Gamma completa di titoli di studio 
nazionali

• Livello NCEA 1, 2 e 3

• Borse di studio

• Standard unificati per i diplomi nazionali

• Titoli per l'accesso agli istituti universitari 
e ai politecnici

• Un ambiente scolastico attento e solidale

• Tantissime attività culturali e sportive

Cosa offre 
l’Ōtūmoetai 
College?

Cosa offre 
Tauranga?



Per ulteriori informazioni puoi contattare: 

105 Windsor Road, Bellevue, TAURANGA 
p. 07 576 2316
www.otc.school.nz

• Scrivi all'indirizzo e-mail  
international@otc.school.nz per accedere al modulo 
di iscrizione OPPURE

• Visita il sito web dell'Ōtūmoetai College per compilare 
il modulo di iscrizione  
(www.otc.school.nz)

• Compila il modulo di iscrizione e invialo alla scuola  
per e-mail

• Gli studenti accettati dall'Ōtūmoetai College 
riceveranno un'offerta provvisoria per un posto e una 
fattura per tutte le tasse.

• Alla ricezione del pagamento ti invieremo i documenti 
necessari per richiedere un visto per studenti

Qual è la procedura 
di iscrizione 
per gli studenti 
internazionali?
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Kia māramahia te ora e te akoranga


