
 
 
         

 

 

 
  

 

 

 

 

Bayfield High School è stata fondata nel 1961 ed è situata nella scenica penisola Otago. Noi abbiamo 
guadagnato una reputazione di eccellenza accademica ottenendo risultati sopra la media nelle 
esaminazioni nazionali. I nostri studenti stanno attualmente studiando in alcune delle migliori università 
del mondo tra cui quelle di Melbourne, Sydney, McQuarrie e Oxford, così come in tutte le università 
neozelandesi. 
 
Siamo una scuola incentrata nella comunità e offriamo ai nostri studenti un’ampia varietà di opportunità 
accademiche, sportive e culturali.  Il nostro punto di forza sono le arti sceniche e figurative.  Il nostro 
spettacolo scolastico è il momento culminante dell’anno. Il nostro programma di Outdoor Education è il 
migliore offerto a Dunedin. 
 
La scuola ha campi da gioco estesi, una nuova palestra, aule ben attrezzate con accesso a programmi e 
strumenti tecnologici aggiornati.  Tutti gli studenti hanno accesso a internet gratuitamente.  
 
Un report dell’Education Review Office constata “gli studenti ricevono una cura pastorale di alto livello” e 
“gli studenti apprezzano la cura e attenzione che il personale scolastico fornisce in r isposta ai loro 
bisogni”.  

 
Fatti  
● 550 studenti, tra cui studenti internazionali 
● Criterio d’ingresso 

            Gli studenti devono fornire le loro due pagelle più 
recenti. L’ingresso è basato su queste pagelle. 

● Supporto ESOL  
            Disponibile fino a 16 ore 

● Student Accommodation 

            Tutti gli studenti alloggiano in famiglie 
accuratamente selezionate. 

● Lingue 

Francese, Tedesco e Maori 

 

● Programma di Outdoor Education 

      School curriculum subject.  Include sci, arrampicata 
camminate, vela, mountain bike, campeggio. 

● Programma Culturale 

      Spettacolo scolastico,  
      Drama, band jazz,  
      Orchestra,  
      Rock band,  
      Corsi di musical 
● Sport 
     Ampia scelta: tra cui pallavolo, rugby, netball, 

basket, vela, hockey, triathlon, calcio, cricket, 
volano. 

 

 
                  Postal Address: Bayfield High School, Shore Street Dunedin, New Zealand 9013 

Phone: +64-3-4550113,  Mobile +64273480648 
Email: international@bayfield-high.school.nz  Web: www.bayfield-high.school.nz  

        Bayfield High School 

 

A Year 9 to 13 High School, Dunedin, New Zealand 

 

Fees 
See your local organisation about: 

• Tuition Fees $4000 per term 

• Homestay Fees $285 per week 

• Administration Fees $400   

• Travel Insurance $633 
   

Note: There are extra costs for Outdoor Education,  
Exam fees, sports fees and uniform.  
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