
 
 

 
Founded in 1882 and still owned by the founding family, 
Brillantmont is an international co-educational boarding and day 
school. The school welcomes 100 boarding students and 60 day 
students, aged 11-18  from over 35 nationalities. It is in the centre 
of Lausanne, in the French-speaking part of Switzerland, 
overlooking Lake Leman and the Alps. Brillantmont is 40 minutes 
from Geneva international airport. The size of the school and the 
outstanding pastoral care creates a warm, family environment in 
which every student feels at home and thrives in and out of the 
classroom.The school is fully accredited by NEASC and CIS and is 
committed to excellence. 
 
Brillantmont students follow stimulating courses leading to 
internationally recognised examinations (British IGCSE, A Level ; 
American High School Diploma, SAT test, SAT subject test . The 
programmes offered from Grades 6-10 provide suitable 
prepararation for the International Baccalaureate (IB) Diploma. 
Small class sizes ensure that every student has close teacher 
attention and is constantly challenged.No two students are alike 
which is why Brillantmont personalises the students‘ programmes 
to ensure that a Brillantmont education opens doors to universities 
all over the world. 
 
Every student enjoys the many extra-curricular activities available. 
These include Habitat for Humanity, Model United Nations, 
documentary club, drama club,vocal club, rock band and numerous 
sports clubs such as rugby, volleyball, football, yoga, pilates and 
many more. Weekend excursions enable students to try new 
activities, discover many parts of Switzerland and also neighbouring 
countries. 
 
In July and August Brillantmont offers a summer course for boys 
and girls aged 10-16. In the mornings they learn English or French in 
small classes ; in the afternoons they play sports and in the 
evenings and at weekends they enjoy a full activity and excursion 
programme. The length of stay is flexible ; students come for 2-6 
weeks. 

Fondata nel 1882 e tuttora nelle mani della famiglia di fondatori, 
Brillantmont è una scuola internazionale mista con frequentazione 
diurna e convitto. Accoglie 100 convittori e 60 studenti esterni di oltre 
35 nazionalità diverse ed età compresa tra gli 11 e i 18 anni. 
Brillantmont sorge al centro di Losanna, nella Svizzera francofona e si 
affaccia sul Lago Lemano e sulle Alpi. Dista 40 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Ginevra. Le dimensioni della scuola e la grande 
attenzione personale creano un caldo contesto familiare in cui ciascuno 
studente può sentirsi a proprio agio e crescere, dentro e fuori dalle 
aule. La scuola è pienamente riconosciuta da NEASC e CIS e si prefigge 
come obiettivo l’eccellenza. 
 
Gli studenti di Brillantmont seguono corsi molto stimolanti che 
consentono di conseguire titoli riconosciuti a livello internazionale 
(IGCSE, A Level britannico; American High School Diploma, SAT Test, 
SAT Subject Test). I programmi per gli studenti dei livelli 6-10 (11-18 
anni) garantiscono la preparazione necessaria al conseguimento 
dell’International Baccalaureate (IB) Diploma. Il numero ridotto di 
allievi per classe assicura a ogni studente la massima attenzione degli 
insegnanti e la presenza di stimoli continui. Ogni studente è diverso 
dall’altro e Brillantmont prevede programmi personalizzati per 
assicurare che un percorso di studi presso l’istituzione apra le porte alle 
università di tutto il mondo. 
 
Tutti gli studenti possono usufruire delle molte attività extra-curricolari 
disponibili, tra cui si citeranno a titolo di esempio “Habitat for 
Humanity”, “Model United Nations”, il club documentaristico, il club di 
teatro, un gruppo vocale, rock band e numerosi sport tra cui rugby, 
pallavolo, calcio, yoga, pilates e altri ancora. Le escursioni organizzate 
durante i fine settimana consentono agli studenti di cimentarsi in 
nuove attività, scoprire altre città e regioni della Svizzera e dei Paesi 
vicini. 
 
Nei mesi di luglio e agosto, Brillantmont offre corsi estivi per ragazze e 
ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Al mattino imparano inglese o francese in 
classi con pochi allievi; il pomeriggio praticano sport, mentre la sera e 
durante i fine settimana usufruiscono di un programma molto ricco di 
attività ed escursioni. La durata del soggiorno è elastica, dalle 2 alle 6 
settimane. 
 



Website: www.brillantmont.ch   
Country: Switzerland 
Location: in the centre of Lausanne 
Linguistic area: in French speaking Switzerland 
Nearest airport: Geneva International airport, 40 minutes away 
Year established :1882 
Campus size :13’000m2 
Age range : 11-18 
Boarding grades : 6-12 
Total enrolment : 160 
Total boarding students : 100 
Number of nationalities : 35+, with nationality quotas to ensure 
international mix 
Maximum class size : 15  
Entry requirements : Application form + last three years of school 
transcripts + three questionnaires sent by school + graded English 
sample. School visit recommended. 
Application deadline : Rolling admission (all year round) 
Start dates : September ; January ; April 
Annual fees : 
CHF.1600 (registration fee) 
CHF. 5000 (admission deposit) 
CHf. 70‘000 – CHF. 76‘000 (main costs per year, depending on grade 
level) 
*  the school reserves the right to modify the school fees 
External examinations offered : 
IGCSE, AS, A Level, SAT test, SAT subject test, IELTS ; High School 
Diploma 
University enrolment rate : 100% 
 
 
Summer course : 
Students : Boys and girls aged 10-16 
Programme: French or English classes, sports, activities and 
excursions 
Dates : July and August 
Length of stay: Minimum 2 weeks, maximum 6 weeks (flexible) 
Price : CHF :1850 per week, all inclusive 
Transfer: Airport transfer from Geneva included 
 
Just a few reasons: why Brillantmont? 
Family owned school with a strong sense of family. 
Personalised approach to learning – developing every student’s 
individual strengths. 
Entrance to top-ranking universities worldwide. 
Small class sizes ensure maximum teacher attention. 
Vast extra-curricular and sports programme. 
A home from home. 

Sito web: www.brillantmont.ch   
Paese: Svizzera 
Posizione: Nel cuore di Losanna 
Area linguistica: Svizzera francofona 
Aeroporto più vicino: Aeroporto internazionale di Ginevra, a 40 minuti 
di distanza 
Anno di fondazione: 1882 
Dimensioni del campus: 13’000m2 
Fascia d’età: 11-18 
Classi convitto: 6-12 (11 -18 anni) 
Totale studenti: 160 
Totale convittori: 100 
Numero di nazionalità: 35+, per garantire un contesto realmente 
internazionale sono previsti dei contingenti per ciascuna nazionalità 
Numero massimo di studenti per classe: 15  
Requisiti per l’ammissione: Domanda di ammissione debitamente 
compilata + risultati scolastici degli ultimi tre anni + tre questionari 
inviati dalla scuola + compito in classe d’inglese con relativo voto 
ufficiale. Si consiglia di visitare la scuola. 
Termine d’iscrizione: Si accettano studenti tutto l’anno (ammissione 
continuativa) 
Date di inizio corsi: Settembre, gennaio, aprile 
Quote annuali: 
CHF 1’600 (quota d’iscrizione) 
CHF 5’000 (acconto iniziale) 
CHF 70’000 – CHF. 76’000 (costo annuale a seconda del livello) 
*  La scuola si riserva il diritto di modificare le quote annuali 
Esami esterni proposti: 
IGCSE, AS, A Level, SAT Test, SAT Subject Test, IELTS; High School 
Diploma 
Tasso di iscritti all’università: 100% 
 
Corsi estivi: 
Studenti: Ragazzi e ragazze tra i 10 e i 16 anni 
Programma: Lezioni di francese o inglese, sport, attività ed escursioni 
Date: Luglio e agosto 
Durata del soggiorno: Minimo 2, massimo 6 settimane (soggiorno di 
durata flessibile) 
Costo: CHF 1’850 a settimana, tutto compreso 
Trasferimento: Trasferimento dall’aeroporto di Ginevra compreso 
 
 
Alcuni motivi per scegliere Brillantmont 
La famiglia di fondatori, tuttora a capo della scuola, trasmette un 
grandissimo senso della famiglia. 
L’approccio all’apprendimento è personalizzato, per consentire uno 
sviluppo individuale dei punti di forza di ciascuno studente. 
È garantito l’accesso alle migliori università del mondo. 
Il numero contenuto di allievi in ogni classe garantisce la massima 
attenzione degli insegnanti. 
È previsto un ampio programma sportivo ed extracurricolare. 
Per i ragazzi è una seconda casa. 
 

 
Brillantmont International School 

Avenue Secrétan 16 
1005 Lausanne Switzerland 

T: +41-21-310 04 00 
F: +41-21-320 84 17 

info@brillantmont.ch 
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