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Alta Loma High 
School fa parte 
della top ten delle 
scuole nella 
contea di San 
Bernardino. Alta 
Loma offre un 
completo 
curriculum 
accademico, 
atletico e artistico. 
La scuola è situata 
nella periferia di 
Rancho 
Cucamonga, ricca 
città suburbana ai 
piedi delle San 
Gabriel Mountains. 
Oltre ai corsi 
obbligatori e 
opzionali seguiti 
dagli studenti, la 
scuola offre un 
programma 
atletico vario, un 
programma di 
musica 
strumentale e 
vocale ed anche 
teatro, arte e 
danza. 
 

Upland High 
School offre una 
grande varietà di 
corsi curricolari e 
opzionali e una 
vasta gamma di 
sport. Arte, Foto, 
Cucina, Coro, 
Banda Musicale, 
Colorguard e 
Ceramica sono 
solo alcuni. E’ 
possibile anche 
frequentare molti 
corsi AP 
(Advanced 
Placement) e 

corsi pre-
universitari 
d'eccellenza. 
Inoltre, ci sono 
molti sport 
disponibili per gli 
studenti, tra cui 
baseball, calcio, 
softball, 
pallavolo, basket, 
tennis, 
pallanuoto, 
cheerleading, 
wrestling, atletica 
leggera, sci di 
fondo, calcio e 
nuoto. 

Claremont High 
School si trova ai 
piedi della Valle 
di San Gabriel a 
Claremont, 
California. 
Fa parte delle 
“California 
Distinguished 
School”, ha 

ottenuto due 
volte il 
riconoscimento 
“Nastro Azzurro 
Nazionale di 
Scuola di 
Eccellenza” ed è 
riconosciuta a 
livello nazionale 
per il 
Baccellierato 
Internazionale 
(IB). 
Tra i programmi 
sportivi spiccano 
il calcio, basket, 
pallavolo, golf, 
baseball, softball, 
pallanuoto, nuoto 
e immersioni, 
lotta, tennis, 
calcio, atletica 
leggera, e sci di 
fondo. 

Bonita High 
School si trova 
nella città di La 
Verne, California, 
ai piedi delle 
montagne di San 
Gabriel. Nel 2017 
è stata valutata 
come US News 
Best High School 

e come la scuola 
di maggiore 
impatto sugli 
studenti. Ha 
anche ricevuto il 
riconoscimento 
“Nastro d'oro per 
lo Stato della 
California”. 
Bonita High 
School ha una 
lunga storia di 
eccellenza 
affiancata 
dall'impegno del 
corpo docente 
per  creare un 
ambiente dove 
tutti gli studenti 
abbiano la 
possibilità di 
eccellere. 

San Dimas High 
School è stata 
nominata 
California 
Distinguished 
School tre volte, 

l'ultima nel 2009. 
Nel 2010 è stata 
inclusa nell'elenco 
"Migliori scuole 
superiori 
d'America" 
pubblicato da 
Newsweek 
Magazine. 
Particolarmente 
forte è il 
Programma di 
Animazione  che 
ha ricevuto un 
Golden Bell Award 

dall'Associazione 
dei consigli 
scolastici della 
California nel 
2007. 

 
 

 

 

 

 


