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In un mondo sempre più globale cresce la necessità di 

conoscere le lingue straniere. Il bilinguismo, oltre a semplificare 

la comunicazione e fornire gli strumenti per la comprensione di 

civiltà diverse, consente di godere di numerosi vantaggi culturali 

e sociali. 

Fondata nel 1993 con l’obiettivo di offrire una formazione adatta 

a un mondo in trasformazione, International School of Venice è 

una scuola internazionale a tempo pieno. 

L’offerta didattica include un percorso formativo di continuità 

che comprende:

> Nursery School (3 – 5 anni);

> Primary School (5 – 11 anni);

> Middle School (11 – 14 anni).

INTERNATIONAL 
SCHOOL OF VENICE

In an ever more globalised world there is a growing need to 

learn foreign languages. Bilingualism, more than just simplifying 

communication, allows for the possibility of enjoyment of 

numerous social and cultural benefits.

Founded in 1993 with the aim of offering education for a changing 

world, the International School of Venice is a full-time school, 

offering a continuous educational structure consisting of:

> Nursery School (ages 3 – 5);

> Primary School (ages 5 – 11);

> Middle School  (ages 11 – 14).

INTERNATIONAL 
SCHOOL OF VENICE
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Gli allievi seguono un programma internazionale in due 

lingue (inglese e italiano). Sia per la scuola primaria che per 

la secondaria di primo grado, i programmi ministeriali della 

scuola italiana sono integrati al National Curriculum inglese. 

Gli insegnamenti delle materie curriculari sono impartiti in lingua 

inglese da docenti qualificati. 

Grazie a questo metodo, ISV permette di sviluppare la capacità 

di comunicare efficacemente in entrambe le lingue, garantendo 

contemporaneamente la continuità dell’apprendimento delle 

altre materie.

UN PROGRAMMA 
INTERNAZIONALE 

IN DUE LINGUE

Pupils follow an International programme of study in two 

languages (English and Italian). Both in the Primary School and 

in the Middle School, the Italian State education programme is 

incorporated into the English National Curriculum. 

Teaching is done by qualified english speaking teachers and, 

thanks to this method, the ISV allows pupils to develop efficient 

communication skills in both languages, guaranteeing at the 

same time an efficient learning in the other subject areas.

AN INTERNATIONAL 
PROGRAMME 

IN TWO LANGUAGES
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DOVE L’ESPERIENZA  
PEDAGOGICA SI FONDE

ALL’ESPERIENZA 
DELL’INSEGNAMENTO
BILINGUE
L’apprendimento delle lingue straniere è un percorso che inizia in 

via privilegiata nella prima infanzia. I bambini che assimilano un 

idioma nei primi anni di vita e ne proseguono lo studio fino all’età 

adulta sviluppano un sicuro vantaggio sociale nei confronti dei 

coetanei. Tuttavia, non è possibile un efficace apprendimento 

linguistico se non è affiancato da un valido progetto pedagogico.

L’International School of Venice coniuga la tecnica 

nell’insegnamento della lingua inglese all’attenzione didattica ed 

educativa. Infatti, dal 2008 partner qualificato di ISV è Codess 

Sociale che, grazie all’esperienza trentennale nella gestione di 

nidi e scuole per l’infanzia, arricchisce il progetto con le proprie 

competenze pedagogiche che mirano a offrire un’educazione 

che ascolti e rispetti le esigenze individuali di ogni bambino e di 

ogni ragazzo. Fin dal colloquio d’inserimento e dalla formazione 

delle classi e per tutto il percorso scolastico, la famiglia e l’allievo 

hanno a disposizione uno staff esperto e preparato a confrontarsi 

sia sugli aspetti linguistici che su quelli di pertinenza educativa 

e didattica, permettendo agli studenti di ricevere una formazione 

completa da tutti i punti di vista.

WHERE PEDAGOGICAL 
EXPERIENCE MERGES 

WITH BILINGUAL 
TEACHING
The learning of foreign languages is something which is more 

efficiently done at an early age. The children begin to assimilate 

languages during their early years and continue to learn into 

adulthood, developing a sure advantage compared to their 

contemporaries. However, an efficient linguistic learning is only 

possible if it is supported by a valid educational programme.

The International School of Venice matches the techniques of 

teaching the English language with  those of general education. 

From 2008, the ISV has been in partnership with Codess Sociale 

which, due to its 30 years experience of running nurseries, has 

enriched the project with its pedagogical capabilities. We aim to 

offer an education based on the needs of the individual child. 

From the initial interview and for the whole of the child’s school 

life, the family and the child have available for them an expert 

staff. They confront linguistical aspects and those pertaining to 

general education, allowing for a complete learning experience 

from all points of view.



PROGETTAZIONE
INDIVIDUALIZZATA

I bambini possono frequentare l’International School of Venice 

a partire dall’età di due anni e mezzo. Per l’inserimento, anche 

grazie a un confronto con i genitori, viene individuata la classe 

che meglio risponde alle esigenze emotive, scolastiche e sociali 

di ogni allievo. Le classi sono caratterizzate da un limitato numero 

di studenti per garantire a ognuno un piano di insegnamento 

individualizzato, adeguato alle peculiarità soggettive. I bambini 

e i ragazzi trovano un ambiente creato appositamente per 

rispondere ai loro bisogni linguistici, psico-affettivi, educativi, 

di istruzione e di socializzazione. Sostegno e tutoraggio sono 

offerti agli allievi che non hanno ancora padronanza di una delle 

due lingue. La lingua italiana è comunque insegnata in tutte le 

classi e gli alunni, a partire dall’età di sei anni, vengono preparati 

a sostenere gli esami per l’equiparazione ai titoli della scuola 

statale italiana. MEETING
INDIVIDUAL NEEDS

Children may frequent the International School of Venice from 

the age of two and a half. Admission into the correct class is 

decided based upon age, the emotional, educational and social 

needs of the individual child, in collaboration with the parents. 

Class numbers are limited to guarantee to all an individualised 

plan of study, based on the needs of the individual. The children 

find themselves in an environment created specifically to respond 

to their linguistical, emotional, social and educational needs. 

Support and extra lessons are offered to pupils who are not yet 

familiar with the two languages. Italian is taught in every class 

and the children, from six years of age onwards, are prepared to 

take the Italian state exams.
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C 
ORSI DI LINGUA

ISV organizza corsi di lingua inglese per ragazzi e adulti, con 

percorsi a piccoli gruppi o individuali, anche con modalità full 

immersion. L 
ANGUAGE COURSES

ISV organises full immersion language courses for children and 

adults, both in groups or on an individual basis.

UNA NUOVA SEDE E 
UN PROGETTO 

INNOVATIVO
La nuova sede di International School of Venice è dotata di 

spazi progettati per mettere al centro l’alunno - persona, il suo 

benessere e la sua salute e per favorire la sperimentazione, 

l’apprendimento, la comunicazione e il dialogo. Realizzata 

con i materiali della bioedilizia, la nuova struttura accoglie 

complessivamente 300 allievi. 

ISV offre:

> aule spaziose, confortevoli e luminose;

> sale polivalenti per rappresentazioni teatrali, conferenze e 

incontri;

> laboratori di musica, arte e attività motorie; 

> laboratorio di informatica;

> biblioteca bilingue con dotazioni audio e video;

> sala mensa attrezzata;

> ampio giardino. 

A NEW SITE AND AN 
INNOVATIVE PROJECT

The new, recently built site of the International School of Venice 

has internal spaces that have been designed to put the pupil 

first. They facilitate  experimentation, learning, communication 

and dialogue. Built using eco - friendly materials the new school 

holds up to 300 pupils.

ISV offers:

> spacious classrooms that are bright and comfortable;

> all-purpose rooms for theatre productions, conferences and 

meetings;

> music, art and physical education lessons;

> Information Technology laboratory;

> a bilingual library complete with audio-visual resources;

> a fully equipped canteen;

> a large garden.



ATTENZIONE 
ALL’ALIMENTAZIONE

I pasti sono prodotti e consumati all’interno della scuola. 

ISV pone attenzione alla qualità e alla bontà delle preparazioni 

ma, anche alla proposta di un’alimentazione equilibrata e ad 

eventuali diete personalizzate. E 
ATING AT SCHOOL

Meals are prepared and eaten on the school premises. 

ISV pays attention to the quality of its food and preparation. It 

provides a balanced menu and caters for any eventual individual 

dietary needs.

ASCHOOL FOR THE 
COMMUNITY

The school is open for the whole of the year, as during holiday 

time Summer Camps are held. In these periods language and 

play activities are organised, coordinated and led by mother-

tongued English speaking teachers. They are occasions in which 

to learn whilst having fun: through workshops, trips and sport 

the children learn to develop their knowledge and use of English. 

ISV also offers help with summer holiday homework.

UNA SCUOLA 
PER LA COMUNITÀ

La scuola è operativa per tutto l’anno, durante l’estate con il 

Summer Camp, seguito dal September Camp. In questi periodi 

vengono organizzate attività ludiche e linguistiche extrascolatiche, 

coordinate e animate da insegnanti di madrelingua inglese. Sono 

occasioni per imparare divertendosi: attraverso corsi, giochi 

e viaggi si impara e si perfeziona la conoscenza dell’inglese. 

ISV offre anche l’assistenza nello svolgimento dei compiti estivi. 
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CONTATTI 
CONTACTS
International School of Venice 

Via Bissagola, 25

30173 Mestre . Venezia . Italy

T. 041 983711

F. 041 986001

E. info@isvenice.com

W. isvenice.com
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