Inglese VeIcolare

Da oltre dieci anni il Percorso di Inglese Veicolare è uno dei punti di forza del
Collegio Villoresi San Giuseppe.
Il concetto alla base di tutto l’impianto didattico è racchiuso nel logo che lo
contraddistingue; usare le lingue per imparare, imparando ad usare le
lingue.
E’ un progetto di ulteriore valorizzazione della lingua inglese che viene usata come
veicolo per favorire l’apprendimento dei contenuti specifici di alcune discipline
curriculari offrendo agli studenti l’opportunità di esercitare e mettere in pratica,
quotidianamente, le loro abilità e competenze linguistiche.
La scelta deve essere fatta normalmente all’inizio della 1^ classe di ciascun settore
scolastico. In seguito è possibile accedervi con il superamento di un test, a
condizione di avere un buon rendimento scolastico nelle altre materie. Tale passaggio, infatti, è a discrezione del Consiglio di Classe.
Dopo tanti anni di perfezionamento il Collegio è in grado di offrire il Percorso
Veicolare anche nell’ ottica della personalizzazione e attenzione allo studente
secondo lo stile educativo della nostra scuola. In ciascun settore vi è la possibilità di
seguire un Percorso d’Inglese Veicolare opportunamente studiato per massimizzare
le competenze e le capacità di ciascuno; proprio per questo nella Scuola d’Infanzia
il Percorso ha un approccio prevalentemente ludico per tutti.
I nostri insegnanti sono normalmente madrelingua inglese oppure bilingui, offrendo
ai nostri studenti un corpo docenti di taglio internazionale, nel quale le specifiche
competenze e l’esperienza accademica all’estero sono risorse che valorizzano il
programma.
Al fine di garantire i massimi risultati in termini di apprendimento linguistico e di
acquisizione dei contenuti disciplinari per ogni disciplina e per ciascuna classe viene
concordato, tra insegnanti italiani ed insegnanti madrelingua, un programma di
base, Core Programme che costituisce lo schema portante su cui si costruisce il
lavoro annuale.
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Inglese VeIcolare

For over ten years the English Vehicular Programme has been one of Collegio
Villoresi San Giuseppe’s strengths.
Our logo’s tag line summarises the educational and teaching approach at the heart
of the “Inglese Veicolare” project; using languages to learn, learning to use
languages.
In the “Inglese Veicolare” project English is used as a “vehicle” to teach specific
subjects or topics within a subject. It offers students the opportunity to learn
“using” English on a daily basis, in a “real” learning environment helping them
improve their skills and fluency.
Usually students begin the course in the first year of each level of the school (eg.
Primary 1). However it is possible to test for entry in successive years if the student
has a good academic record and is motivated to do so, pending on the approval of
the Consiglio di Classe.
The experience we have gained up till now enables us to offer the course at every
level of the school, in a very flexible way, in accordance with our school ethos of
helping each student reach their full potential.
Our teachers are native English speakers or bilingual and offer our students a varied
and international teaching community.
For each subject and at each grade level we have defined a “Core Programme” that
includes the topics that will be studied in English. These same topics will be
studied in Italian on the traditional course and they all follow the Italian National
Curriculum.
The Core Programme is at the base of the entire project in terms of ensuring
quality and continuity. It is the result of careful coordination between the English
Mother Tongue teachers and the Italian staff, taking into consideration both
language skills and specific objectives for each subject.

3

scuola dell’InfanzIa

4/6/8

ore/settImana

Fin dal primo anno tutti i PICCOLI dell’Infanzia (3 anni) possono accedere al
percorso Veicolare. L’approccio alla lingua inglese è ludico e segue lo sviluppo
dell’apprendimento della lingua italiana.
In questa fascia d’età le forme di comprensione ed espressione vengono apprese
quasi “inconsapevolmente”. Le attività alla base del Percorso Veicolare si integrano
con quelle normalmente previste della Scuola dell’Infanzia. Gli obiettivi perseguiti in
questi spazi includono sempre:
● l’ abitudine a sentire/capire/parlare l’inglese
● la comprensione di un linguaggio semplice, legato al quotidiano e alla
routine di classe
● la produzione orale, inizialmente mnemonica e progressivamente più
spontanea

PICCOLI

4 ore/settimana

MEZZANI

6 ore/settimana

GRANDI

8 ore/settimana

Accoglienza

Pasti

Ricreazione

Piscina
(Mezzani & Grandi)

Le insegnanti madre lingua partecipano anche ai momenti dell’accoglienza, dei
pasti, della ricreazione e della piscina per rafforzare l’uso della lingua all’interno
di momenti di convivialità e comunicazione, secondo una metodologia di
apprendimento linguistico nota come “learning by doing”.
E’ consigliabile scegliere questo percorso fin dall’inizio; prima si comincia, migliori
sono i risultati linguistici sul lungo periodo. E’ un’occasione di apertura verso
una cultura diversa per i bambini e li aiuta a sviluppare capacità di relazione e
comunicazione più ampie e diversificate.
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KIndergarten

4/6/8 hours/week

From the first year of Kindergarten, PICCOLI (3 year olds), pupils can begin the
Veicolare Course. The teaching method is based on age-appropriate educational
activities.
At this age children learn to understand and to express themselves in English in a
very “natural” way. All activities follow the usual daily routines of the nursery and
always include the following objectives:

● to help the children become accustomed to listening/understanding/speaking
English
● to gradually but steadily build-up both classroom and everyday life vocabulary
● to encourage them to speak in English – initially by singing songs and
repeating standard sentences and gradually developing fluency and
confidence to express themselves freely

PICCOLI

4 hours/week

MEZZANI

6 hours/week

GRANDI

8 hours/week

Registration

Lunchtime

Playtime

Swimming
(Mezzani & Grandi)

Our English Mother Tongue teachers are also present in the mornings at
registration, during playtime, at lunchtime and when the children go swimming.
This enables us to maximise the positive effects of “learning by doing”, a very
effective methodology with this age-range.
It is ideal to choose this programme from the very beginning as it enhances longer
term linguistic results. It is also an opportunity for children to develop more
diverse communication skills and inter-personal relationships.
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scuola PrImarIa
classi 1^, 2^
classi 3^, 4^, 5^

11 ore settimanali
10 ore settimanali

Il Percorso Veicolare della Scuola Primaria è strutturato in un biennio (LOWER PRIMARY)
ed un triennio (UPPER PRIMARY).
Alla fine del primo biennio verrà effettuato un test che consentirà al Consiglio di
Classe di stabilire il percorso più idoneo per ciascuno studente nel successivo
triennio: per gli alunni che non hanno un livello linguistico sufficiente per affrontare tutte
le materie e/o che possono incontrare difficoltà , sarà a discrezione del Consiglio di
Classe modulare in modo flessibile il percorso componendo il quadro delle discipline che verranno insegnate in lingua inglese.
In 5^ Primaria tutti gli alunni dovranno sostenere l’Esame di Ammissione per
proseguire il Percorso Veicolare alla Scuola Secondaria di I° grado.
Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Classe 4^

Classe 5^

Inglese
4 ore
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

Inglese
4 ore
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

Inglese
4 ore
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

Inglese
4 ore
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

Inglese
4 ore
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

Certificazione
MOVERS

Certificazione
KET

Certificazione
KET

Arte
1 ora

Arte
1 ora

Arte
1 ora

Arte
1 ora

Arte
1 ora

Geo
1 ora

Geo
1 ora

Scienze
1 ora

Scienze
1 ora

Scienze
1 ora

Drama
1 ora

Drama
1 ora

Drama
1 ora

Drama
1 ora

Drama
1 ora

Educaz. ai valori
1 ora

Educaz. ai valori
1 ora

Educaz. ai valori
1 ora

Educaz. ai valori
1 ora

Educaz. ai valori
1 ora

Educaz.motoria
1 ora

Educaz.motoria
1 ora

Educaz.motoria
1 ora

Educaz.motoria
1 ora

Educaz.motoria
1 ora

(AOF)
1 ora

(AOF)
1 ora

(AOF)
1 ora

(AOF)
1 ora

(AOF)
1 ora

Musica
1 ora

Musica
1 ora

AOF

Attività Opzionali Facoltative
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PrImary school
lower Primary ( year 1 & 2)
upper Primary ( year 3,4,5 )

11 /hours/week
10 /hours/week

The Primary years are divided into LOWER PRIMARY (Year 1 & 2) and UPPER
PRIMARY (YR 3,4 & 5).
At the end of Year 2 all students are tested to help the Consiglio di Classe (class
governing body) decide the best course of studies for each pupil in Upper Primary.
For the students that do not meet the required language level or that could face difficulties
covering the entire programme, the Consiglio di Classe can decide on a flexible and
modular combination of subjects to meet each student’s educational needs.
At the end of UPPER PRIMARY all students will have to pass an Entry Test to
proceed to the Vehicular Programme in Middle School.
Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

English
4 hours
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

English
4 hours
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

English
4 hours
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

English
4 hours
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

English
4 hours
WRITING
GRAMMAR
READING
SPEAKING

MOVERS
Certification

KET Certification

KET Certification

Art
1 hour

Art
1 hour

Art
1 hour

Art
1 hour

Art
1 hour

Geography
1 hour

Geoeography
1 hour

Science
1 hour

Science
1 hour

Science
1 hour

Drama
1 hour

Drama
1 hour

Drama
1 hour

Drama
1 hour

Drama
1 hour

PSHE
1 hour

PSHE
1 hour

PSHE
1 hour

PSHE
1 hour

PSHE
1 hour

Physical Education
1 hour

Physical Education
1 hour

Physical Education
1 hour

Physical Education
1 hour

Physical Education
1 hour

(AOF)
1 hour

(AOF)
1 hour

(AOF)
1 hour

(AOF)
1 hour

(AOF)
1 hour

Music
1 hour

Music
1 hour

PSHE
AOF

Personal, Social and Health Education
Attività Opzionali Facoltative – Optional Afternoon Activities
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scuola secondarIa dI I grado
11/12 ore settimanali

La tabella riporta tutte le discipline che insieme costituiscono il Percorso Veicolare.
Il risultato dell’Esame di Ammissione stabilisce il livello d’entrata dell’alunno veicolare.
Per gli alunni che non hanno un livello linguistico sufficiente per affrontare tutte le
materie e/o che possono incontrare difficoltà , sarà a discrezione del Consiglio
di Classe modulare in modo flessibile il percorso componendo il quadro delle
discipline che verranno insegnate in lingua inglese.
L’ora di certificazione linguistica è inquadrata come attività opzionale, particolarmente
consigliata al fine di completare ed arricchire ulteriormente il percorso del
“veicolare” ma di fatto non obbligatoria.
Oltre alle certificazioni linguistiche il Collegio attiva, compatibilmente con le
disponibilità , percorsi di ulteriore arricchimento della lingua per gli allievi che hanno
già sostenuto il PET introducendo un’ulteriore ora alla settimana di conversazione
con un docente qualificato. Anche questa attività risulta, come le certificazioni,
consigliata ma non obbligatoria.
Classe 1^

Classe 2^

Classe 3^

Inglese
3 ore

Inglese
3 ore

Inglese
3 ore

Narrativa
1 ora

Narrativa
1 ora

Narrativa
1 ora

Scienze
2 ore

Scienze
2 ore

Scienze
2 ore

Arte
2 ore

Arte
2 ore

Arte
2 ore

Geografia
2 ore

Geografia
2 ore

Geografia
2 ore

Media Education
1 ora

Media Education
1 ora

Media Education
1 ora

Certificazione*
1 ora

Certificazione*
1 ora

Certificazione*
1 ora

* Per le Certificazioni Cambridge University le lezioni sono tenute secondo i livelli e
non secondo le classi di appartenenza. All’inizio dell’anno scolastico vengono
somministrati dei test per costituire i gruppi. Normalmente si arriva alla fine del ciclo
avendo sostenuto il PET in 2^ o 3 ^.
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mIddle school
11/12 hours/week
The table below shows all the subjects that make up the Vehicular Programme.
The Admission test establishes the level of entry. However for those students that
do not meet the required language level or that could face difficulties covering the
entire programme, the Consiglio di Classe (class governing body) can decide on a
flexible and modular combination of the following subjects to meet each student’s
educational needs.
The Certification hour is optional although it is highly recommended to reach the full
potential of our programme.
The school also offers additional hours of language enrichment to those students
that have already passed the PET exam, also on a non-mandatory basis.

1st Year

2nd Year

3rd Year

English
3 hours

English
3 hours

English
3 hours

Narrative
1 hour

Narrative
1 hour

Narrative
1 hour

Science
2 hours

Science
2 hours

Science
2 hours

Art
2 hours

Art
2 hours

Art
2 hours

Geography
2 hours

Geography
2 hours

Geography
2 hours

Media Education
1 hour

Media Education
1 hour

Media Education
1 hour

Certification *
1 hour

Certification *
1 hour

Certification *
1 hour

* The Cambridge University Language Certification classes do not follow year
groups but are organised by levels. At the beginning of the school year students are
tested and grouped by ability. Usually students will have obtained their PET
Certification by the end of the 2nd or 3rd Year.
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scuola secondarIa dI II grado
30% del monte ore settimanale
Il Percorso Veicolare della Scuola Superiore di II grado è strutturato in due Bienni.
Il Primo Biennio prevede, pur con una programmazione unica, la divisione in
gruppi anche in base alle competenze linguistiche in entrata.
Nel Secondo Biennio, per consentire una maggiore specializzazione in base ai diversi
piani di studio, lo schema orario e le materie coinvolte vengono differenziati. Di
conseguenza anche i moduli possono avere diversa periodicità e durata: annuale,
quadrimestrale oppure variabile a seconda del Core Program concordato. Il progetto
veicolare per il secondo biennio dell’ITE diventerà operativo a partire dall’ A.S.
2017/18 e comporterà moduli specifici per l’indirizzo.
Nel 5^ anno di Liceo in relazione ai bisogni dell’Esame di Stato si prosegue con la
stessa impostazione, seppur con un monte ore ridotto, ma con l’aggiunta di moduli CLIL
inerenti discipline che caratterizzano il curricolo dei diversi indirizzi.
Per tutti gli ordini di Liceo sono previste le Certificazioni Internazionali di Cambridge
University con la Certificazione IELTS come ultimo esame, spendibile anche
all’estero in sede di ammissione universitaria.
Sono previsti lungo il percorso mini-stay tematici all’estero della durata di circa una
settimana durante l’anno scolastico. Dalla 2^ alla 4^ classe è facoltativa la
partecipazione al Model United Nations (MUN) – corso di preparazione e simulazione
presso le Nazioni Unite a New York.
ore settimanali

I ° BIennIo

4 ore

Inglese*
● Lingua
● Narrativa
● Cultura&Civilità
Storia dell’Arte**

1 ora

Scienze

2 ore ( a moduli)

Fisica

2 ore ( a moduli)

Geografia***

1 ora

Educazione Fisica

2 ore

*ITE 3 ore

** Non previsto per Classico e ITE

*** ITE 2 ore

2° BIennIo
liceo scientifico

scienze applicate

liceo classico
Letteratura e lingua

Letteratura e lingua

3H

Conversazione

1H

Storia

2H

Storia

Letteratura e lingua

3H

2H

Storia

2H

Letteratura e lingua

3H

Conversazione

1H

3H

Storia

3H

liceo sportivo

Fisica (modulare)

3H

Fisica (modulare)

2H

Fisica (modulare)

3H

Fisica (modulare)

3H

Scienze (modulare)

2H

Scienze (modulare)

2H

Scienze (modulare)

2H

Scienze (modulare)

2H

Storia dell’arte

1H

Storia dell’arte

2H

Storia dell’arte

1H

Storia dell’arte

1H

2H

Educazione fisica

2H

Educazione fisica

2H

Educazione fisica

2H

Educazione fisica

10

hIgh school
30% of annual lesson time
At High School the “Inglese Veicolare” course is spread over two cycles of the
duration of two years each, covering approximately 30% of the annual lesson time.
In the first cycle the students are grouped according to their language skills even
though they cover the same course of studies.
In the 2nd Cycle the course caters to the different types of High schools and
specifically differentiates the subjects that are part of the programme to follow the
specialisation of each individual course of studies. Thus even the modules can
differ in duration and can be annual, per term or variable depending on the topics
that need to be covered in a specific subject. The subjects for the 2nd Cycle of ITE
start in 2017/18 and will follow the same organisational scheme.
In the 5th Class of High School the subjects and hours involved are reduced due to
preparation for the Final State Exam, however additional CLIL hours are added,
depending on the subjects that are specific to each different course of studies.
Cambridge University Language Certification is offered up to IELTS which is valid
for entry in US/UK and all international universities.
School trips abroad are part of the programme. From the 2nd to the 4th year
students can choose to sign up for the Model United Nations (MUN) delegate
course with a one week stay in New York City.
hours/week

1st cycle
English*
● Language
● Narrative
● Culture & Civics

4 hours

Art History **

1 hour

Science

2 hours (modules)

Physics

2 hours (modules)

Geography***

1 hour

Physical Education

2 hours

*ITE 3 hours

** Not for Classico e ITE

*** ITE 2 hours

2nd cycle
liceo scientifico

scienze applicate

liceo classico
English Literature
& Language

English Literature
& Language

3H

Conversation

1H

History

2H

History

3H

3H

liceo sportivo
English Literature
& Language

3H

2H

History

2H

English Literature
& Language

3H

Conversation

1H

History

Physics(modules)

3H

Physics (modules)

2H

Physics(modules)

3H

Physics(modules)

3H

Science (modules)

2H

Science (modules)

2H

Science (modules)

2H

Science (modules)

2H

Art History

1H

Art Hisotry

2H

Art Hisotry

1H

Art History

1H

2H

Physical Education

2H

Physical Education

2H

Physical Education

2H

Physical Education
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ProVe dI accesso
La “porta d’accesso” al Percorso d’Inglese Veicolare cambia nei vari settori,
adeguandosi ai crescenti livelli linguistici richiesti. I test vengono ripetuti in diversi
momenti dell’anno proprio per accompagnare ciascuno studente, con un percorso
personalizzato, per assicurare che l’accesso avvenga quando si è pronti.
Per tutti gli alunni che intendono iscriversi al percorso veicolare di PrIma PrImarIa
sono previsti momenti di osservazione per analizzare la situazione di partenza.
Per tutti coloro che desiderano iscriversi alle altre classI deI dIVersI
settorI sono previste prove di accesso per verificare le competenze ed il livello
di conoscenza della lingua inglese.

Le prove comprendono le seguenti abilità linguistiche:
●
●
●
●
●

Listening
Reading
Writing
Use of English
Speaking

(ascolto e comprensione)
(comprensione di un testo scritto)
(stesura di un messaggio o di una lettera)
(competenza linguistica e grammaticale)
(conversazione con docenti madrelingua)

I risultati delle prove stabiliscono:
● quali alunni sono idonei al corso veicolare e con quale eventuale proposta di
personalizzazione
● quali alunni dovranno effettuare ulteriori test dopo una preparazione individuale secondo le indicazioni date dalla scuola stessa
I risultati del test verranno comunicati dai coordinatori veicolari di settore.
L’iscrizione potrà essere formalizzata in segreteria amministrativa consegnando il
modulo rilasciato dai Presidi, dopo un colloquio definitivo.
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entry tests
Admission is different for each level of the school in relation to the differing
language skills required on entry. Tests are repeated four times per year to guide
students and to ensure that each one is accepted when he/she is ready.
For all students that wish to enroll in Primary yr 1 we organise various sessions
to observe and assess the children.
All students that wish to enroll from Primary yr 2 onwards, middle school
and high school will have to pass an entry test to establish their level and
general knowledge of English.

The test includes a section for each of the following:
●
●
●
●
●

Listening
Reading
Writing
Use of English
Speaking

A listening comprehension
Comprehension of a written text
Writing a brief letter or essay
Grammar test
Conversation with our team of English teachers

The test establishes:
● Which students are suitable to enter the Veicolare Course and if it is
necessary to personalise the course of studies
● Which students need further preparation and will have to be retested

The test results are communicated to the parents by the Vehicular coordinators. To
enroll, after a final interview with the Headmasters, you will be taken a Registration
Form that will have to be given to the Administration Office.
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calendarIo ProVe dI ammIssIone
DATE DEI TEST

Mercoledì 23
Mercoledì 1
Mercoledì 24
Lunedì
4

novembre
febbraio
maggio
settembre

2016
2017
2017
2017

ore
ore
ore
ore

14:30
14:30
14:30
14:30

–
–
–
–

16:00
16:00
16:00
16:00

COME ISCRIVERSI AI TEST
Per iscriversi al test è necessario inviare via email il nominativo dell’alunno con
indicazione della data di nascita, residenza, classe che sta frequentando e scuola di
provenienza al Preside del settore per il quale si desidera effettuare il test.
elena.colombo@collegiovilloresi.it
danilo.piazza@collegiovilloresi.it
angelo.castoldi@collegiovilloresi.it

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
Scuola Secondaria di II Grado
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entry tests calendar
Dates

Wednesday
Wednesday
Wednesday
Monday

November 23rd
February
1st
May
24
September 4th

2016
2017
2017
2017

ore
ore
ore
ore

14:30
14:30
14:30
14:30

–
–
–
–

16:00
16:00
16:00
16:00

How to enroll
To enroll you must send an email specifying the student’s name, date of birth,
address, current class and school to:
elena.colombo@collegiovilloresi.it
danilo.piazza@collegiovilloresi.it
angelo.castoldi@collegiovilloresi.it

Primary School
Middle School
High School
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lo staff VeIcolare
Name

Class

Nationality

Emails

Jacqueline de
Cristofaro

General
Supervisor

American/Italian

jacqueline.decristofaro@collegiovilloresi.it

Rachel Gilby

Nursery

Scottish

rachel.gilby@collegiovilloresi.it

Alice Formis

Nursery

British/Italian

alice.formis@collegiovilloresi.it

Judy Muiruri
Wamaitha

Nursery

Kenyian

judy.muiruri@collegiovilloresi.it

Monica Khan

Nursery

Indian/Italian

monica.khan@collegiovilloresi.it

Eileen Arevalo

Primary
Yr 3 Group Tutor

American

eileen.arevalo@collegiovilloresi.it

Chiara Colombo

Primary
Coordinator YR
1& 2

Italian

c.colombo@collegiovilloresi.it

Joshua Hepworth

Primary

British

joshua.hepworth@collegiovilloresi.it

Serena Bodini

Primary
(PE)

South African

serena.bodini@collegiovilloresi.it

Carolina Bernardo

Primary
Yr 4 Group Tutor

American

carolina.bernardo@collegiovilloresi.it

Natalia SIleno

Primary

South African

natalia.sileno@collegiovilloresi.it

Katie di Francesco

Primary
Yr 5 Group Tutor

Canadian

katie.difrancesco@collegiovilloresi.it

Elena Pancaldi

Primary

South African

elena.pancaldi@collegiovilloresi.it

Adriana Annecchino

Primary

Italian

adriana.annecchino@collegiovilloresi.it

Louisa
Cruickshanks

Middle School
English

British

louisa.cuickshanks@collegioviloresi.it

Rachel Fincken

Middle School
Art

British

rachel.ﬁncken@collegiovilloresi.it

Jeppe Kirkegaard

Middle School
Science & Geo

Danish

jeppe.kirkegaard@collegiovilloresi.it

Linda Crabb

Middle School
English &
Geography

American

linda.crabb@collegiovilloresi.it

Kevin Kone

Middle School
Science, Geo,
Media Studies

American

kevin.kone@collegiovilloresi.it
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Class

Nationality

Emails

Middle School
Coordinator. &
English

American

pomona.chase@collegiovilloresi.it

Elisa Recalcati

High School
Coordinator &
Vice Principal

Italian

elisa.recalcati@collegiovilloresi.it

William Hannah

High School
Science/Physics

Scottish

william.hannah@collegiovilloresi.ii

Ben Vernava

High School
English & History
& Social Studies

British

ben.vernava@collegiovilloresi.it

Chiara Valle

High School
Art History

Italian

chiara.valle@collegiovilloresi.it

Ian Jacobucci

High School
P.E. & English

Canadian

ian.jacobucci@collegiovilloresi.it

Elizabeth
Conversano

High School
English Literature

British

e.conversano@collegiovilloresi.it

Drew Nimmo

High School
English
Certiﬁcation &
CLIL

Scottish

drew.nimmo@collegiovilloresi.it

Willem Pepler

High School
English
Certiﬁcation &
CLIL

South African

willem.pepler@collegiovilloresi.it

Marina Vaggi

High School
ESL & Science

Italian

marina.vaggi@collegiovilloresi.it

Name
Chase Hannah
Pomona
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