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L’eccellenza nella formazione internazionale, per un futuro globale
WINS – World International School of Torino
Non una scuola, ma un’esperienza didattica all’avanguardia, non una struttura scolastica, ma un campus
immerso nel verde poco distante dal centro di Torino, pensato per bambini e giovani di tutto il mondo.
WINS – World International School è questo e molto altro.
WINS apre a settembre con materna, elementari e medie in spazi nuovissimi, progettati e pensati per
ospitare dai bambini di 2,5 anni fino ai ragazzi di 18, completi di piscina, palestra, biblioteche, sale
musica, laboratori, mensa interna, auditorium, anfiteatro esterno e circa 4.600 mq di giardino
attrezzato con facilities sportive e spazi didattici per vivere l’esperienza formativa a 360° in un contesto
accogliente e sicuro. Per i ragazzi più grandi che vogliono conciliare lo studio con prove di vita indipendente
anche un convitto con 90 posti. L’area è quella del J Village, a poca distanza dallo stadio della Juventus, in
una zona riprogettata e rinnovata secondo un piano urbanistico ambizioso.
Il polo di formazione ha scelto di ispirarsi all’International Baccalaureate® (IB), metodo internazionale
riconosciuto in Italia e in tutto il mondo per l’approccio esperienziale, innovativo e stimolante. Paolo
Formiga, fondatore e CEO della WINS la cui famiglia opera nel settore delle scuole internazionali dal 1958,
spiega: “WINS è una scuola internazionale che, promuovendo il rispetto e la libertà, mira a valorizzare le
naturali attitudini dei bambini che crescono in un ambiente all’avanguardia e cosmopolita per diventare
cittadini del mondo, nel mondo.”
In altre parole l’eccellenza di una boarding school nella preparazione dei giovani da tutti i punti di vista,
dove si sprona la naturale curiosità, il pensiero critico e la capacità di agire e crescere in mondo sempre
più globale, connesso e in rapida evoluzione.
Precisa Patrizia Groppo, School Manager di WINS “possiamo contare su competenze nel settore che non
ha eguali in Italia, come dimostrano i 50 anni di attività della famiglia Formiga, su un team d’insegnanti
madrelingua inglese con esperienza in scuole internazionali di tutto il mondo che portano in aula
l’approccio costruttivo del mentore-coach piuttosto che del docente-discente, promuovendo la voglia di
conoscere ed esplorare il mondo”.
Gli studenti della World International School potranno contare su un importante progetto di Digital
Learning Experience finalizzato all’integrazione intelligente della tecnologia a servizio della scuola. A
disposizione anche innovative attività extracurriculari, in ambito sportivo, artistico-creativo e cognitivoscientifico.
Nel calendario di Open Day previsti fino a giugno, genitori e bambini potranno conoscere da vicino il
mondo di WINS che partirà a settembre 2017 con la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo
grado. Tutto le informazioni su www.worldinternationalschool.com.
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