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HIGHLIGHTS

CO - ED 750
studenti

Residence Classi 9-12
PG Cristiana

PANORAMICA: Fondata nel 1926,  la Montevista Christian High School, situata a 1 ora e mezza da S. Francisco, offre da
sempre un'istruzione di qualità a studenti provenienti da tutto il mondo. 
Circa il 10% del corpo studentesco è costituito da studenti internazionali che vivono nella residenza del campus.  
I ragazzi vivono, studiano e giocano all'interno di una comunità eterogenea che promuove l'indipendenza e l'autonomia
preparandoli all'università e alla vita. In questo luogo, che non faticheranno a chiamare casa, gli studenti troveranno
tutte le condizioni per esprimere il loro massimo potenziale.

PROGRAMMI ARTISTICI 
Banda musicale, Chitarra I e Il, Percussioni, Coro, Teatro,
Scenografia, Arte I -11, Fotografia, Ceramica 1-11,
Fondamenti di Danza, Design Grafico (livello Base o
Avanzato), Produzione Video Digitale (livello Base o
Avanzato), Musica (livello Base o Avanzato, Teatro SL o HL),
Arti Visive (livello Base o Avanzato).

PROGRAMMI IN EVIDENZA
Equitazione

Sport Performance Center

SQUADRA DI ATLETICA
Ragazzi: Football americano, corsa campestre,

pallacanestro, calcio, lotta, baseball, tennis, lacrosse,
atletica leggera, nuoto, golf, equitazione.

Ragazze: Cross Country, Tennis, Pallavolo, Cheerleading,
Pallacanestro, Calcio, Wrestling, Softball, Lacrosse, Track

& Field, Nuoto, Equitazione.
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Il campus 
La scuola occupa quasi 100 ettari con oltre 25 edifici, strutture per
l'equitazione, campi da gioco, prati e stagni. Il campus offre agli studenti
molto spazio in cui svolgere numerose attività fisiche e sportive, che sono
parte integrante della vita quotidiana. 
L'ARC (Academic Research Center) offre un'atmosfera di ricerca, scoperta
e apprendimento con laboratori di chimica e biologia completamente
attrezzati. Gli edifici scolastici e amministrativi offrono aule, uffici e
strutture di supporto. Il complesso sportivo, composto da due palestre,
un'ampia sala per i pesi, una piscina e un centro benessere, è utilizzato
per gli sport interscolastici e l'educazione fisica. 

La filosofia della Monte Vista Christian School
Alla MVC credono che ogni ragazzo sia dotato di strumenti per imparare
con curiosità e siamo convinti che l'apprendimento sia molto di più della
semplice acquisizione di nozioni. Per noi l'apprendimento è sviluppare il  
pensiero critico, applicare la propria conoscenza per risolvere problemi
reali trasformandola in saggezza e affinando la capacità di discernere la
verità dalla menzogna. 
Attraverso un'ampia gamma di corsi in preparazione al college, i nostri
docenti promuovono ambienti di apprendimento dinamici all'interno di
piccole classi. Gli studenti sono preparati a soddisfare i requisiti di
ammissione alle migliori Università della California. I diplomati che
fanno domanda vengono accettati dai college e dalle università più
selettivi del Paese.
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