Spett.le
Technip Italy S.p.A.
C.A. Dott. Chialastri
Oggetto: Rinnovo Convenzione
La Southlands International School è una scuola Internazionale, con docenti di madrelingua
inglese con pluriennale esperienza nel settore dell'insegnamento per studenti fra i 3 ed i 18 anni
secondo il British National Curriculum e con più di 30 nazionalità presenti all'interno
dell'Istituto, compresa una importante presenza di studenti italiani.
La Scuola offre inoltre agli studenti di nazionalità italiana delle elementari e delle medie, la
possibilità di seguire il Programma Ministeriale Italiano con la facoltà di poter sostenere
l'esame di idoneità al termine di ogni anno.
Per quanto riguarda la scuola superiore, il ciclo di studi dura quattro anni e si conclude con il
rilascio del diploma internazionale IB (International Baccalaureate), titolo di studio di scuola
superiore che consente l'accesso a tutte le università in Italia e all'estero.
La Southlands opera in partnership con l’Universita’ LUISS.
La Scuola organizza, con mezzi propri e personale qualificato (autista ed accompagnatrice su
ogni bus), un servizio di trasporto porta a porta con tariffe differenziate secondo la distanza
dalla sede di Casalpalocco, o un servizio di pick up point con punti di raccolta siti in varie zone
della Città (fra le quali Circo Massimo ed Eur).
Per ogni nuova iscrizione all'anno scolastico 2019-2020 la Southlands offrirà uno sconto
esclusivo ai figli dei Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di Technip Italy S.p.A. : il costo
relativo alla mensa scolastica obbligatoria non verra’ considerato in sede di conteggio
della retta annuale.
Nella speranza che la nostra proposta possa essere da Voi gradita, Vi invitiamo a consultare il
nostro sito www.southlands.it e a visitarci personalmente presso la nostra sede di Via Teleclide
40 a Roma - Casalpalocco.
L'occasione ci è gradita per porgere Distinti saluti.

Gabriele Beretta
Admissions and External Relations Manager
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