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PANORAMICA: Fondata nel 1823, Foxcroft Academy è una realtà internazionale, situata in una piccola città americana. La
FA è una scuola superiore mista che offre il diploma I.B. (International Baccalaureate). Alla Foxcroft Academy gli studenti
hanno l'opportunità di creare un piano di studi personalizzato incentrato su STEM (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics), arte o materie umanistiche e, in quanto Apple Distinguished School, la tecnologia è un aspetto importante di
tutte le attività della scuola.
Gli studenti imparano tanto in classe quanto fuori. Il residence all'avanguardia permea ai ragazzi di sentirsi a casa e
fornisce un ambiente sicuro e accogliente per lo studio e la crescita personale. La famiglia della Foxcroft Academy attende
i nuovi arrivati mentre continuiamo a lavorare per preparare ogni studente a un futuro brillante.

HIGHLIGHTS
PROGRAMMA ARTISTICO
Arti figurative: Studio Art, Arte 3D, Arte 2D, Storia dell'arte
spagnola, Design tessile (Fashion Design).
Arti digitali: Cinematografia, Fotografia, Design grafico, Disegno
architettonico
Musica: Chitarra, Introduzione alla chitarra, Introduzione alla
musica. Composizione musicale digitale, Introduzione al
pianoforte, Jazz band, Orchestra, Ensemble di percussioni (Drum
Team), Fiati e Archi, Rock Band, Teoria e composizione musicale.
Teatro/Dramma: Musical, Atto unico, Atto triplo, Suono e luci,
Costumista, Gruppo lmprov, Teatro lntro

PROGRAMMA IN EVIDENZA
Equitazione 

Tecnologia automobilistica 
Saldatura 

Educazione all'aperto 
Robotica 

Progettazione di giochi e app

SQUADRE DI ATLETICA
Ragazzi: Tennis, Cross Country, Football Americano,

Wrestling, Pallacanestro, Nuoto, Cheerleading,
Baseball, Atletica Leggera Indoor e Outdoor, Sci,

Calcio, Hockey su ghiaccio 
Ragazze: Tennis, Cross Country, Hockey su prato,

Wrestling, Pallacanestro, Nuoto, Cheerleading,
Softball, Atletica indoor, Atletica outdoor, Sci, Calcio,

Hockey su ghiaccio.
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Siamo orgogliosi di essere una delle scuole più antiche e
lungimiranti del Maine
Dai primi anni di attività agli attuali riconoscimenti di Apple
Distinguished School e del diploma I.B. abbiamo fatto molta strada. 
Siamo stati la prima scuola del Maine ad utilizzare gli iPad in classe per
tutte le attività formative e siamo orgogliosi di essere sempre
all'avanguardia quando si tratta di preparare i nostri studenti a una
carriera internazionale. 
Alla Foxcroft Academy gli studenti potranno, grazie all'accordo di doppia
iscrizione con un'università locale, frequentare corsi universitari e
ottenere i relativi crediti mentre frequentano ancora la scuola
superiore. 

Una piccola scuola con possibilità internazionali
Oggi la Foxcroft Academy conta oltre 425 ragazzi da 76 diverse località
del Maine e studenti provenienti  da oltre 20 Paesi in tutto il mondo.
Siamo orgogliosi di essere accreditati dalla New England Association of
Schools & Colleges e siamo membri dell'Associazione delle Scuole
Indipendenti del Nord del New England, del College Board e
dell'Associazione Nazionale delle Scuole Indipendenti.

www.mlc-education.com@mlcviaggistudio

@mlcedu MLC EDU - Anno all'estero e Viaggio Studio
TBSAA
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