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Julia, Sveva, Elizaveta, Adnan, Shoma: sono solo alcuni dei nomi dei ragazzi e delle ragazze,
dai 14 ai 18 anni, che da pochi giorni hanno iniziato a frequentare l’International School di
Milano vivendo insieme nel nuovo college che il Gruppo Inspired ha inaugurato, alla presenza
dell’Amministratore Delegato Europa di Inspired Education Group, Marc Ledermann, e degli
studenti e delle loro famiglie che per primi sperimenteranno questa nuova realtà internazionale
nel cuore di Milano.
La vocazione del Gruppo
Inspired è la formazione internazionale di alta qualità: le
35 scuole in 5 continenti offrono a oltre 26.000 studenti
un percorso formativo con il
programma IB, International Baccalaureate
https://www.ibo.org/about-theib/, che prepara all’accesso alle università più prestigiose al mondo da Cambridge, Oxford, fino
ad Harvard, Stanford fino all’Università Bocconi.

Una missione che corrisponde pianamente a quella di International School of Milano, membro
di Inspired, che da oltre 60 anni è l’istituto internazionale di maggior tradizione in Italia. Non a
caso la prima Boarding School vede i suoi natali proprio a pochi passi dal centro di Milano, in
una struttura moderna realizzata sotto la direzione dell’architetto Matteo Esposito.
Un college residenziale, dove fino a 50 ragazzi dai 14 ai 18 anni
potranno frequentare numerosi corsi IB svolti interamente in lingua inglese: dalla robotica e il
coding al design, dal cinese alla matematica avanzata e la fisica sperimentale - tenuti da
docenti selezionati e provenienti dai migliori istituti di tutto il mondo; potranno soprattutto

1/2

Mamme Domani | A Milano il primo College italiano: Boarding School di International School of Milan
Scritto da Eva Forte
Mercoledì 26 Settembre 2018 14:00

imparare un metodo basato sulla collaborazione e l’esperienza, all’interno di
un contesto al di fuori dell’ambito famigliare, ideale per imparare a vivere in modo
indipendente e autonomo, in un contesto sicuro
, costruendo forti relazioni che saranno un riferimento importante per il loro futuro.

Il campus è un luogo
dove coniugare formazione e tempo libero di qualità
: una piscina interna di 20mt, un teatro da oltre 400 posti, un campo da calcio, due palestre con
campo da basket e da pallavolo, un bar, una caffetteria con servizio ristorazione, una sala
danza, una sala musica dotata di ogni tipologia di strumento musicale, laboratori di arte e di
scienze e due attrezzatissime biblioteche con libri in oltre 6 lingue: Inglese, Italiano, Francese,
Spagnolo, Cinese e Russo. Il campus gode di ampi spazi interni con terrazze e spazi verdi e un
servizio transfer per la città disponibile 7 giorni su 7 in modo da rendere il centro città sempre e
facilmente accessibile agli ospiti della Boarding School. La Boarding School è gestita da un
team coordinato da due brillanti ed esperti ‘House Parents’, Mr. David Fitzgerald and Ms. Judith
Holt, che guideranno e supporteranno i ragazzi a livello accademico e personale, garantendo il
rispetto delle regole di buona condotta e favorendo il raggiungimento dei migliori risulti
accademici.
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