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CO - ED
245
studenti Residence Classi 9-12

PG Cattolica

PANORAMICA: Fondata nel 1955, Notre Dame è un'esclusiva scuola cattolica, situata a trova a Elimira nello Stato di New
York. La città ha molto da offriree in ogni stagione: i Finger Lakes da godere in estate, le piste da sci in inverno e il
Watkins Glen Gorge dove è possibile fare splendide escursioni. 
A metà strada tra New York City e Toronto, Notre Dame è a due ore da Syracuse e Rochester e a tre da Buffalo.
Philadelphia è a quattro ore di distanza e le prestigiose Cornell University e l'Ithaca College sono a 45 minuti dalla scuola.

HIGHLIGHTS
PROGRAMMI ARTISTICI
Arti visive: Disegno, Pittura, Fotografia, Ceramica,
Stampa digitale 
Musica: Orchestra, Jazz Band, Coro, Cantanti 
Performance Drammatica: luci & suoni,
Performance, Due spettacoli musicali all'anno

PROGRAMMI IN EVIDENZA
Squadra di robotica 

Società d'onore nazionale Olimpiadi della scienza 
Corsi universitari ACE

 

SQUADRE ATLETICHE
Sport: Football americano, Calcio (Maschile e

Femminile), Corsa campestre, Nuoto.
Sport invernali: Pallacanestro (Maschile e Femminile),

Atletica, Cheerleading/Danza,
Sport primaverili: Tennis (Maschile e Femminile),

Baseball, Lacrosse, Softball, Atletica Leggera
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LE NOSTRE CONVINZIONI 
A Notre Dame ci focalizziamo su un’educazione di valori cristiani 
che unisca in modo armonioso fede, cultura e vita. 
Puntiamo ad un'eccellenza accademica, che consenta ai nostri
studenti di raggiungere il loro massimo potenziale. Crediamo sia
importante stimolare i ragazzi dal punto di vista spirituale,
accademico e fisico. Offriamo un ambiente sicuro che promuove
autodisciplina, affidabilità, autostima, responsabilità e rispetto.
Sosteniamo con empatia e rispetto l'unicità di ogni individuo,
partecipando ad attività di volontariato all’interno della comunità. 
Crediamo in una stretta collaborazione tra la scuola, gli studenti,
le famiglie, la chiesa e la comunità e promuoviamo una
coscienza globale che incoraggi gli studenti a essere adulti
consapevoli e custodi responsabili della terra.

La Filosofia di Notre Dame 
La formazione degli studenti è di natura dinamica. Gli insegnanti
hanno il compito di creare un clima positivo e di sostegno,
incoraggiando gli studenti ad essere parte attiva nel proprio
sviluppo. L'accento è posto sulle priorità della vita umana e sulla
comprensione della continuità tra la società del passato e quella
odierna, culturalmente diversa. Questa attenzione favorisce la
consapevolezza dell’individuo, sviluppa il bisogno di giustizia sociale
nel mondo e l'impegno personale per una cittadinanza attenta,
responsabile e attiva. 
In qualità di educatori, riconosciamo l'urgenza di far diventare i
nostri studenti adulti consapevoli e attenti, in grado non solo di
operare attivamente nella società, ma anche di fornire stabilità e
moralità in un XXI secolo guidato dalla tecnologia e dall'innovazione.
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