


Studiare è una continua metamorfosi. 
Alla NISAI Global School favoriamo il       

cambiamento per la soddisfazione 
dello studente.
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Una nuova scuola che porta l'istruzione di eccellenza 
britannica nelle case degli studenti di tutto il mondo

Nisai Global School offre un curriculum 
accreditato Cambridge International dalla
scuola secondaria inferiore al  Cambridge 
International A level (equivalente all’Esame di Stato 
conclusivo o ex maturità)

Nisai Global School coniuga il meglio della tradizionale
istruzione britannica con il futuro dell'istruzione globale

Nisai Global School opera all'interno della Nisai 
Virtual Academy (NVA) che è la prima scuola online 

registrata presso il Department for Education del 
Regno Unito. 

È riconosciuta come 
Cambridge International School

Nisai Virtual Academy è l'unica scuola 
online del Regno Unito che ha ottenuto 
una valutazione nel secondo grado più 

alto Ofsted.  
Nel 2019 Nisai ha ottenuto lo status di 
Centro di eccellenza e Inclusive School                      

(Inclusion Quality Mark - IQM)

Live Class con un alto livello 
di coinvolgimento

Comunità di apprendimento    
inclusivo

Esperienza di apprendimento       
olistica e personalizzata 

Accreditation 
Cambridge International School è il più 
grande fornitore al mondo di programmi 
di istruzione e qualifiche internazionali 
per  studenti dai 5 ai 19 anni. 
Fa parte dell’Università di Cambridge
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Quality education assured

Registered DfE School
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23 years of excellence in 
learning, teaching and leading 

La nostra priorità è il successo e la felicità di 
ogni studente. I nostri insegnanti dedicati, i 

tutor e il team di assistenza (CASST) sono 
impegnati a supportare gli studenti nel 

raggiungimento delle loro ambizioni 
attraverso risultati di apprendimento 

personalizzati. 
Il nostro team fornisce anche consulenza 

professionale, aiuto accademico e assistenza 
psicologica volta alla crescita personale.

Supporto all'apprendimento
personalizzato

Comunità di apprendimento inclusivo
La Nisai Global School non è quindi solo apprendimento online, fornisce un 

ambiente inclusivo, sociale e incentrato sugli studenti di ogni estrazione.

Attraverso un'attenta valutazione, gli studenti vengono inseriti nel gruppo-classe in base alla 
loro preparazione, non solo in base all'età o al livello scolastico. 
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. 

Posizionamento per abilità

Le classi sono composte da un ridotto numero di partecipanti permettendo quindi di offrire 
un'istruzione veramente personalizzata. 

Gli insegnanti sono tutti specializzati e qualificati nella materia che insegnano e utilizzano 
strumenti didattici moderni per offrire lezioni interattive e ben ritmate che permettono un 
insegnamento mirato e individualizzato con un alto coinvolgimento e partecipazione degli 
studenti.

Classi piccole con insegnanti qualificati



I curricula della Nisai Global School sono 
adottati secondo quanto indicato dalla Nisai 
Virtual Academy e dalla Cambridge 
International Scholar Program. 

I titoli conseguiti presso la Nisai Global 
School, essendo riconosciuta come 
Cambridge International School, 
portano al conseguimento del 
Cambridge IGCSE - AS e A Level 

(Cambridge Baccalaureate), esame 
finale che consente l’accesso alle 
università.

NISAI GLOBAL SCHOOL offre un'istruzione secondaria completa online. 

Fornisce tutto quello che offre una scuola tradizionale: lezioni per ogni singola materia, 
compiti a casa, club e attività culturali, valutazioni di fine anno.

Fondata nel 1996 nel Regno Unito, Nisai Group 
è una scuola britannica accreditata e un fornitore 
multiforme di istruzione e competenze che mira a 
trasformare il panorama dell'istruzione attraverso 
l'apprendimento online misto e inclusivo.

Nisai Global è la prima scuola secondaria del Regno 
Unito completamente interattiva che offre 
un'istruzione a domicilio di qualità garantita per 
studenti di età compresa tra 11 e 19 anni.

Nisai Global School è l'unica scuola 
online del Regno Unito che si sottopone 
regolarmente  alle ispezioni dell’agenzia 
di valutazione indipendente, Ofsted, la 
quale relaziona direttamente al 
Parlamento Britannico. 
L’accreditamento Ofsted garantisce che 
le organizzazioni che accettano le loro 
valutazioni forniscano servizi di 
istruzione, formazione e assistenza 
secondo elevati standard di qualità. 
Nel 2019, Nisai Virtual Academy ha 
ricevuto l'IQM Center of Execellence e 
l'IQM Inclusive School.

5



PROGRAMMES

Seguendo l’esempio di eccellenza di Cambridge, anche i 
programmi della Nisai Global School sono progettati per 
supportare gli studenti nel loro sviluppo di apprendimento 
aiutandoli a migliorare non solo la conoscenza della 
materia, ma anche le abilità sociali per diventare studenti 
più versatili ed efficaci.

Il curriculum di base della scuola è supportato da un'ampia gamma di programmi di 
arricchimento che formano un curriculum completo e individualizzato. Gli studenti della 
Nisai Global School possono quindi impegnarsi in molteplici attività co-curriculari che 
favoriranno il loro benessere personale.
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Education is learning what you didn't even

know you didn't know



Alla Nisai Global School, gli studenti sono inseriti in gruppi di anno allineati alle "Key Stages" del 
National Curriculum del Regno Unito e agli "Stage" del Cambridge International Curriculum 
come segue: 

Il programma Cambridge Lower Secondary equivale al 7°, 

8° e 9° anno della Nisai Global School, equivalente alla 

Scuola secondaria di 1 grado italiana (ex scuola media). 

I programmi svolti in questi anni consentono  agli studenti 

di consolidare le basi di una vasta gamma di materie

prima di scegliere discipline più specializzate nel 9° anno.

Al termine del 9° anno lo studente dovrà scegliere il 
percorso specialistico da seguire per il conseguimento della 
qualifica Cambridge.

Durante il 10° e 11°anno gli alunni completano gli studi 
per il raggiungimento della qualifica internazionale 

IGCSE, 

la qualifica più popolare al mondo e riconosciuta come 
equivalente al General Certificate of Secondary 

Education (GCSE) del Regno Unito

Il conseguimento della qualifica IGCSE  

permette l’iscrizione al SIXTH FORM per il 
conseguimento del Cambridge AS/A Level

KEY
STAGE3

KEY
STAGE 4

Key Stage 

(UK)
Cambridge Stage

Nisai Global 

School Years
Typical   Ages

3 Lower Secondary Anno 7°, 8° e 9° Tra 11 e i 14 anni

4 Upper Secondary Anno 10° e 11° Tra 14 e i 16 anni

5 
(Sixth Form)

Advanced Anno 12° e 13° Tra  16 e i 19 anni

SIXTH  

FORM

16 - 19
years 
old

AS/A
Level

KEY STAGE  

4

14 - 16
years old

IGCSE or
Pre-A Level

KEY STAGE  
3

11 - 14
years old

Nisai Global School                      Academics

Lower 
Secondary
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Cambridge Advanced e Nisai Global School 12°

e 13°anno di corso accrescono negli studenti 

una profonda comprensione in un'ampia gamma 

di materie e sviluppano una capacità di pensiero 
critica e indipendente. 

Gli alunni che non raggiungono il livello minimo di conoscenza della lingua inglese per accedere 
alle classi tradizionali possono iscriversi agli Intensive Secondary English Courses. 

I corsi sono erogati online in tempo reale e forniscono qualifiche equivalenti al QCER, inclusa la 
base (A1); Elementare (A2); Intermedio (B1); Intermedio Superiore (B2); Avanzato (C1) e 

Proficiency (C2).

Durante il 12° anno gli studenti possono 
completare il Cambridge International AS Level 

come una qualifica a sé stante oppure continuare 
gli studi nel 13° anno  per il conseguimento del 

Cambridge International A Level. 

Cambridge International AS & A Levels sono 
riconosciuti dall'UCAS (*) per l’iscrizione nelle  

principali università del Regno Unito e all'estero.

SIXTH

In questi anni gli studenti 
acquisiranno molta indipendenza 
nello studio oltre agli 
approfondimenti in aula.  

ENRICHMENT

La caratteristica principale della Nisai Global School, 
che amplia e sostiene l'apprendimento degli 

studenti, è l’erogazione di una vasta gamma di 
programmi di arricchimento, 

oltre al programma accademico.

Intensive Secondary English courses

Nisai Global School                      Academics

FORM

(*) UCAS Universities and Colleges Admissions Service
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L'apprendimento accelerato della lingua inglese (ACCELL) è un programma progettato per gli 
studenti che necessitano di supporti linguistici aggiuntivi oltre al programma accademico. 

Si tratta in genere di un intervento a breve termine (fino a 1 anno) incentrato su percorsi 
accelerati per l'apprendimento della lingua inglese. 

L'obiettivo è quello di colmare le lacune linguistiche in modo che gli studenti possano 
partecipare pienamente alle lezioni ordinarie e uniformare le basi linguistiche delle classi. 

Accelerated English Language Learning

Il programma Booster è progettato per gli studenti che 
necessitano di supporto per un apprendimento 

personalizzato e servizi di tutoraggio. 

Il corso può essere progettato sia a breve che a lungo 
termine e gli studenti possono selezionare gli argomenti 

che vogliono approfondire.

BoosterProgramme

Lo status online della Nisai Global School consente agli studenti di viaggiare e studiare un 
trimestre presso le scuole partner in tutto il mondo. 

Questo programma di scambio è un ottimo modo per fare nuove amicizie e intraprendere 
un'avventura senza interferire con gli studi. 

Lo studente non solo crescerà come persona, ma aumenteranno le possibilità di accesso alle 
università internazionali poiché le selezioni d’ingresso prevedono prove di indipendenza e di 

adattabilità.  

Broadening
horizons
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CO-CURRICULAR

Oltre ai programmi accademici e di arricchimento, gli studenti possono scegliere diverse 
attività co-curriculari che sviluppano il carattere, favoriscono le amicizie e promuovono la loro 

leadership e la realizzazione personale. 

Questi corsi permettono allo studente di crescere «a tutto tondo» incoraggiandolo a 
sviluppare non solo le sue capacità accademiche durante il tempo trascorso alla Nisai Global 

School, ma anche le competenze che saranno richieste durante il suo futuro percorso 
formativo e lavorativo.

La Nisai Global School è un luogo sicuro dove gli studenti 
possono unirsi in circoli sociali, tra cui club di scacchi, 
robotica, club d'arte e una rivista letteraria. 

È anche un luogo in cui gli studenti NISAI di tutto il mondo 
possono incontrarsi e comunicare con altri compagni di 
classe e consente loro di creare i propri gruppi di interesse 
speciale.

NISAI  
TRIBES

THE CHILL 
OUT ZONE

Senso civico e apprendimento basato su 

progetti reali sono tra le massime priorità della 

Nisai Global School. 

Gli studenti sono stimolati a utilizzare abilità e conoscenze 
per sviluppare progetti e avere un impatto pratico e positivo 
all’interno della società. 

Ispirandosi alla tradizione britannica, Nisai Tribes 
crea negli alunni il senso di appartenenza a una 

Tribe facendoli partecipare a gare amichevoli tra 
di loro. 

Le amicizie sono rafforzate dal tutoraggio tra i 
gruppi e dalle attività co-curriculari a domicilio. 
Gli studenti che ottengono il titolo di Studente 
della settimana possono anche ottenere punti 

extra per la loro Tribe.
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Alla Nisai Global School siamo consapevoli dell'importanza di valutare regolarmente gli 
studenti per assicurarci che abbiano un’adeguata preparazione per affrontare  

gli esami finali. 

Durante le lezioni gli insegnanti utilizzano una serie di valutazioni formative come domande, 
lavori di gruppo e discussioni in classe per valutare il coinvolgimento degli studenti e 
misurare la  comprensione del contenuto del corso. 

Alla fine di ogni lezione l'insegnante assegna un compito a casa che deve essere completato, 
insieme agli appunti dello studente, con la registrazione della lezione e con lo studio sui libri 
di testo. 

Per ottenere le qualifiche Cambridge gli studenti devono sostenere esami fissati, 

valutati e certificati dalla Cambridge International. 

Examination

Le qualifiche Cambridge sono riconosciute 

a livello internazionale e permettono agli studenti

della Nisai Global School di raggiungere i loro obiettivi.

I nostri titoli di studio sono apprezzati dalle migliori 

università del mondo.
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DUAL  SECONDARY SCHOOL DIPLOMA

L’Istituto Paritario S. Freud è stato scelto dalla Global 
Education Investments NISAI Group quale scuola di 

eccellenza italiana per offrire un programma pilota di 
doppio diploma di scuola superiore (dual secondary school 
diploma) che permetterà agli studenti di conseguire sia un 
titolo di studio italiano che un prestigioso titolo inglese, il 

Cambridge A-Level.
Il Diploma Cambridge A Level (diploma di scuola 

superiore) è riconosciuto come eccellenza in tutto il 
mondo e apre le porte ad un futuro percorso universitario e 

lavorativo internazionale. 
È conseguibile contemporaneamente a un diploma di 

scuola superiore di 2°grado italiano.

La metodologia didattica adottata dal S. Freud è in modalità 
Blended, quindi un sistema misto, in presenza e a distanza, 
attraverso una struttura virtuale che coniuga i migliori 
standard delle Scuole Superiori italiane e britanniche 
ad un metodo innovativo e flessibile.

Gli studenti frequenteranno contemporaneamente due scuole: la Scuola Paritaria “S. Freud” 
in presenza e la Scuola britannica NISAI Global School online con il supporto dedicato di 
nostri Tutor. 

Il Dual secondary school diploma si basa sul riconoscimento delle materie svolte nel percorso 
di studi Italiano, attraverso la piattaforma e-learning. 
La durata del percorso e il numero totale dei corsi seguiti dallo studente, sarà definita in 
base al programma scelto. Il percorso varia da due a quattro anni. 

Questo percorso di eccellenza, attivato dalla Scuola Paritaria “S. Freud”, si svolge 
interamente in lingua inglese.
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THE ADVANTAGES OF A DOUBLE DIPLOMA

La qualifica Cambridge A-Level  unita a un Diploma di Scuola Superiore 
Internazionale permette l’inserimento a livello internazionale, in Europa e in 
tutti i Paesi anglofoni, sia in ambito universitario che in ambito lavorativo. 

Il titolo è riconosciuto dalla UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) 
sufficiente per l’inserimento nelle Università internazionali senza bisogno di 
ulteriori verifiche. L’università ospitante potrà comunque valutare se sottoporre 
il candidato ad ulteriori verifiche a seconda del corso di laurea prescelto.

Sviluppo personale: lo studente ha il vantaggio di rapportarsi con uno studio 
flessibile e responsabilizzante che lo porta a programmare i propri impegni in 
concomitanza con le scadenze e a ottimizzare il tempo per uno studio efficace e 
fruttuoso. Acquisisce inoltre abilità e conoscenze utili per massimizzare le  
proprie soft Skills.

Abilità e coinvolgimento linguistico: l’esperienza non si limita solo 
all’apprendimento dell’inglese perché è un full immersion totale; gli studenti 
studiano e pensano in inglese, seguono le lezioni e possono esprimersi ogni 
giorno con professori madrelingua. 

Partecipazione a Live Session con altri studenti internazionali esprimendosi in 
autonomia migliorando e rafforzando così la loro competenza linguistica.
Al termine del percorso gli studenti raggiungono un livello equivalente al C1-C2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Competenze e Immersione Tecnologica: attraverso la didattica online e i sistemi 
di e-learning gli studenti imparano a sfruttare diversi strumenti informatici per 
la presentazione di contenuti digitali e per la 
comunicazione e la collaborazione a distanza in modo virtuale.

Competenze e Immersione Culturale: gli studenti si confrontano costantemente 
con una metodologia didattica internazionale e con culture di Paesi diversi. 
Affrontano argomenti di studio multiculturali e s’interfacciano con docenti e 
compagni di corso che provengono da tutto il mondo.
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Nisai Global School crede che ogni studente abbia diritto a un'istruzione, 
indipendentemente dalla sua situazione personale, salute o regione 
geografica di appartenenza. 

L’esperienza dimostra che tutti gli studenti possono realizzare le loro 
ambizioni attraverso un approccio personalizzato all'apprendimento. 

Nisai Global School chiede ai propri studenti di essere dedicati, concentrati e 
organizzati e li premia con un'educazione personalizzata, flessibile e solidale.
NCS dà il benvenuto ai candidati che abbiano una o tutte le sottoindicate 
caratteristiche:

Da oltre vent'anni Nisai Group aiuta gli studenti a superare le barriere 
dell'apprendimento. L’educazione è basata sulla tradizione educativa del 
Gruppo Nisai e accogliamo calorosamente gli alunni che soddisfano i 
sopradescritti criteri di ammissione, compresi quelli con bisogni educativi 
speciali (SEN) identificati all'ingresso o durante la loro permanenza a scuola. 
Nisai Global School apporta modifiche ragionevoli ai programmi per gli alunni 
che hanno esigenze di apprendimento aggiuntive oppure agli studenti SEN per 
garantire il loro accesso al curriculum completo e ad altri aspetti della vita 
scolastica.

Committed
Allievo con la volontà di 

lavorare sodo e l'ambizione di 
conseguire una qualifica 

riconosciuta a livello 
internazionale

Home-school
Alunno il cui apprendimento non si 
adatta alla classe tradizionale e che 

richiede  un ambiente più personalizzato 
e/o maggiore privacy.

Gate
Studenti dotati di talento come atleti, 
artisti, musicisti o performer d'élite 
che trovano difficile perseguire la 
propria passione all'interno di un 

programma scolastico tradizionale 

Sen
Studenti con bisogni 
educativi speciali e 

disabilità sia fisica sia di 
apprendimento

Our ideal pupils
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In qualità di scuola online del Regno Unito, Nisai Global School rispetta i rigorosi standard 
dell’istruzione britannica. 

Per essere ammessi alla Nisai Global School, i futuri alunni devono dimostrare:

Riconosciamo l'apprendimento pregresso, quindi sono richieste le pagelle scolastiche 
dei due anni precedenti alla domanda di iscrizione. Il nostro team accademico 
determinerà se gli alunni hanno un'istruzione pregressa sufficiente per accedere a un 
corso o anche per progredire a un livello superiore. L'alunno può anche accedere a un 
corso di un livello superiore a titolo di prova.

ADMISSION CRITERIA

Chiediamo ai nostri studenti di dedicarsi allo studio, di essere concentrati e organizzati. 
Devono inviare una dichiarazione videoregistrata che dimostri la loro motivazione per 
l’iscrizione alla Nisai Global School  e la loro capacità di autogestione. 

ACADEMIC POTENTIAL

Per iscrizione agli anni 7°, 8° e 9°:  equivalente al livello A2 nel QCER 

Per iscrizione agli anni 10° e 11°:    equivalente al livello B1 nel QCER 

Per iscrizione agli anni 12° e 13°:    equivalente al livello B2 nel QCER

HOW TO REGISTER

Orientamento
Sarai introdotto sull’uso 
della nostra piattaforma 

di apprendimento 
e il tuo orario

Domanda di iscrizione
Completare il modulo 

della domanda e fornire 
copie autenticate della 

documentazione richiesta

Accettazione delle condizioni 
di iscrizione

Accettare l’offerta di 
iscrizione firmando il modulo 

di accettazione e pagare le 
tasse come da fattura.

Lettera da NGS
Riceverai una lettera con le 
condizioni di iscrizione, la 

fattura e il modulo di 
accettazione. 

Posizionamento
Placement

Dopo la conferma 
dell’iscrizione sarai  valutato 

sulle tue capacità di 
alfabetizzazione e calcolo

Inizio delle lezioni
Segui il tuo orario e i 
supporti che saranno

resi disponibili durante 
i tuoi studi

SUITABILITY FOR ONLINE STUDY

ENGLISH PROFICIENCY
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Alla Nisai Global School ci impegniamo a fornire standard elevati a un costo ragionevole. 
Riteniamo di offrire un'istruzione accessibile e coinvolgente a una frazione del costo di 
molte scuole private o internazionali. 

I costi della Nisai Global School coprono una vasta gamma di servizi e di benefici: 

I costi della Nisai Global School coprono i costi per l'apprendimento indipendente 

online e per l’utilizzo dell’ambiente di apprendimento virtuale. 

Per beneficiare del supporto didattico gli studenti devono iscriversi direttamente presso 
la:

GLOBAL EDUCATION INVESTMENTS - ISTITUTO FREUD 

Fees and Scholarships

Lezioni dal vivo con insegnanti qualificati

Valutazioni trimestrali e relazioni sullo stato di avanzamento

Tutti i corsi sono impostati e descritti in dettaglio

Amministrazione

Supporto continuo da parte del nostro team 

Co-curriculum e assistenza individualizzata

Valutazioni frequenti

...e altro!

16

FEES
Quota di iscrizione Euro 300,00

Retta di frequenza pagabile in tre rate da Euro 1.500, 00

Pagamento in unica soluzione al momento dell’iscrizione Euro 4.500, 00



Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto!

Information sessions in presence

• Il nostro curriculum completo
• Co-curriculum e assistenza 

personalizzata
• Come funziona la nostra 

comunità inclusiva

• Come funzionano le aule virtuali 
interattive

• Esami e qualifiche
• Opzioni di studio
• Il processo di iscrizione ….. e altro 

ancora.
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Le sessioni informative in presenza, da noi organizzate, riguarderanno:



Via Accademia, 29 - 20131 Milano
Viale Fulvio Testi, 7 - 20159 Milano

Contatti per informazioni:

Tel. +39 02. 29 40 98 29 - info@gledin.eu
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È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini 
di questo documento in qualsiasi forma.

Learning Hub


