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Fondata nel 1884, la scuola offre a studenti di 
età compresa tra i 7 e i 18 anni l’opportunità di 
raggiungere il successo sia negli studi che in  
una vasta gamma di attività, tra le quali la 
musica, lo sport e il teatro, in un ambiente 
sereno ed accogliente.
La Gran Bretagna è rinomata a livello mondiale per gli alti 
standard educativi e qui all’ Ellesmere College portiamo 
avanti questa tradizione concentrandoci sulle necessità 
accademiche e sociali di ciascuno studente.

Prepariamo gli studenti per gli esami GCSEs, gli esami 
propedeutici agli A-Levels e il Programma Internazionale 
Baccalaureati; in aggiunta a ciò, diamo loro la possibilità  

di godere di un variegato programma di attività  
sportive e sociali.

La scuola, ubicata in una zona che comprende più di 
50 ettari di terreno, è convenientemente situata nelle 
immediate vicinanze del paese storico di Ellesmere e a 
meno di 100 km dalle seconde maggiori città inglesi di 
Manchester e Birmingham.

L’85% degli studenti riesce ad entrare nelle università 

di prima scelta, incluse Oxford e Cambridge.

85%

58% 30+ points = A*AA grades at A Level.
Michal Zarzecki  University of Krakow - Medicine 43 
Max Assmann  Medicine 42 
Caspar Fritzen  Army 35 
Robert Blach  Medicine 35

2015 HIGHLIGHTS INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Nina Handzewniak  University of Oxford - Medicine A*A*A*A* 
Joe Hughes  University of Sheffield - Medicine A AA 
Hannah Miles  University of Birmingham - Medicine A*AAB 
Migle Kocyte  King’s College London - Bio Med AAB 
Luke Caldecott  University of Birmingham - Economics AAA 
Cassie Champrasit  University of Arts (Chelsea) - Fine Art AAB 
Patrick O’Brien  University of Nottingham - Chemical Engineering AAA 
Bobby Orr  University of Exeter - History A*A*AA  
Zijin Zeng  University of Manchester - Economics AABC 
Beatrice Quinton  University College London - Classics A*AA 
Illya Zalessky  University of Birmingham - Chemistry AAB

2015 HIGHLIGHTS A LEVELS

A Level Results 99% pass rate • Boys 60% A*AB • Girls 70% A*AB.

2015 RESULTS

Diego Dominguez
Dopo il mio primo incontro in 
Ellesmere college ero sicuro 
che questa fosse un’eccellente 
opportunità per mio figlio, per la 
sua educazione, il suo inglese e per 
avere una nuova esperienza di vita.



LE OPINIONI DEI NOSTRI STUDENTI

MANCHESTER

LONDON

BIRMINGHAM

L’Ellesmere College fornisce un ambiente sicuro, caldo ed accogliente  
per gli studenti, con solidi valori familiari.
Studenti provenienti da diverse nazioni compongono la comunità del collegio e sono pienamente 
coinvolti nella vita scolastica.

La moderna struttura del collegio garantisce agli studenti un ambiente di alta qualità, sicuro  
e confortevole, con personale in loco per rispondere alle esigenze degli alunni 24 ore su 24.  
C’è uno stretto rapporto tra il personale del collegio ed il corpo insegnanti per assicurare  
continuità di assistenza in ogni momento.

All’interno del collegio sono disponibili differenti tipologie di camere, la maggior  
parte delle quali singole e doppie, con opzione di bagno privato.  La connessione  
internet Wi-Fi è disponibile in tutta la scuola.

Siamo consapevoli dell’importanza che riveste per i nostri studenti la creazione di  
un senso di appartenenza e di famiglia all’interno dell’Ellesmere College, in particolar  
modo per coloro per cui il collegio rappresenta “l’altra casa”.  Incoraggiamo gli  
studenti a sviluppare le loro capacità relazionali e ad accrescere la loro autostima.

Al fine di soddisfare i gusti e le propensioni di ogni studente, la scuola  
offre un vasto numero di programmi sportivi e associazioni. Gli studenti  
possono trascorrere il loro tempo all’aria aperta e svolgendo attività fisica;  
d’estate divertendosi in piscina, il resto dell’anno nella palestra del College.

Il programma Arena Arts si prefigge di promuovere le arti sia all’interno  
del distretto scolastico che nella più ampia comunità locale. Comprende le  
discipline performanti della danza, del teatro e della musica e le tradizionali  
discipline artistiche del disegno, della pittura e della scultura così come  
quelle dei media moderni, come la regia, la registrazione di suoni  
e la fotografia digitale.

QUALCHE INFORMAZIONE SULL’ELLESMERE COLLEGE…

Ellesmere College, Ellesmere,  
Shropshire, SY12 9AB
www.ellesmere.com
Tel: +44 (0)1691 622 321
E: internationalregistrar@ellesmere.com

For more insights into Ellesmere College, follow us on:

/EllesmereColl /ellesmerecoll /TheEllesmereCollege

Transfer 
service  

available from 
Heathrow 

airport.

Ho scelto Ellesmere college perché ho sempre desiderato avere un’esperienza 
all’estero, ed Ellesmere mi è sembrata la migliore opzione per me. 

Mi sono concentrato molto presto su cosa avrei voluto studiare all’università, 
Medicina. Sto sostenendo il baccalaureato internazionale (IB), il quale include 
biologia, chimica e matematica. Tutti i miei insegnanti mi hanno aiutato con  
le mie materie ed a migliorare il mio inglese. 

Ho avuto la possibilità di trovare molti amici, provenienti da tutto il mondo.  
ll senso di comunità in Ellesmere è molto forte e ognuno si aiuta nel  
realizzare i propri sogni.

Edoardo Scalvi


