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CO - ED 857
studenti

Residence Classi 9-12 Luterana

HIGHLIGHTS

PANORAMICA: Fondata nel 1903, la Wisconsin Lutheran High School (WLHS) è una scuola superiore privata di prim'ordine
situata a Milwakee nel stato del Wiascounsin. La scuola prepara gli studenti a diventare leader globali riconoscendo il
successo individuale raggiunto dagli studenti a livello accademico, sociale e fisico. Il motto della scuola infatti è "Where
Success Means More" (Dove il successo significa di più).

PROGRAMMI ARTISTICI 
ARTI VISIVE: Ceramica, Disegno esplorativo e schizzo, Musica
attraverso le percussioni, Disegno, Pittura e Pittura avanzata,
Ceramica e Ceramica avanzata, Produzione video di design
grafico, Arte visiva e design Avanzato. 
MUSICA: Coro a cappella, Coro Cantorei, Coro delle matricole,
Jazz Ensemble, Strumenti a fiato, Saxofono, Ottone,
Percussioni, Jubila Steel Drum Bands. Pit Orchestra Pep Band,
Marching Band, Color Guard, lezioni individuali.

PROGRAMMI IN EVIDENZA
La WLHS offre oltre 745 corsi, 77 dei quali

permettono l'ottenimento di crediti universitari.
Inoltre offre corsi avanzati, consulenza universitaria
personalizzata e oltre 60 club e squadre sportive e

non sportive. Inoltre offre anche programmi di
leadership, volontariato, arte e musica.

SQUADRE DI ATLETICA
RAGAZZI: corsa campestre, atletica leggera,

baseball, pallacanestro, golf, calcio, lotta,
calcetto.

RAGAZZE: Pallavolo, corsa campestre, atletica
leggera, pallacanestro, golf, cheerleader, softball,

lotta, danza.



WISCONSIN LUTHERAN
H I G H  S C H O O L

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
Gli oltre 140 corsi offerti dalla WLHS includono corsi di
perfezionamento, ingegneria, belle arti, lingue straniere,
commercio e tecnologia, formazione aziendale, teologia e
molto altro ancora.
Gli insegnanti e il personale di orientamento della WLHS
sono preparati, altamente professionali e sempre pronti a
fornire l'assistenza e il sostegno che ogni studente merita.
Quando si entra alla WLHS non ci si iscrive solo a una
scuola, ma si entra a far parte di una grande famiglia
votata al successo.

www.mlc-education.com@mlcviaggistudio

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

The Boarding School Association of America

"WHERE SUCCESS MEANS MORE"
Il panorama delle opportunità di lavoro e di carriera sta
cambiando a un ritmo mai visto prima nella storia. Che
cosa significa quindi la parola "successo" per uno studente
delle superiori? 
Alla Wisconsin Lutheran High School è una combinazione di
opportunità, personalità e sostegno uniti all'impegno ad
offrire ai nostri studenti la migliore esperienza scolastica
possibile per prepararli a un futuro di vero successo. 
Questa formula è ciò che rende la Wisconsin Lutheran 
 diversa da qualsiasi altra high school.

https://mlc-education.com/
https://www.facebook.com/mlcviaggistudio/
https://www.instagram.com/mlcedu/
https://www.linkedin.com/company/mlcedu/

