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Il Programma ITACA è il bando INPS che assegna
borse di studio per poter svolgere programmi scola-
stici all’estero (trimestrali, semestrali o annuali), in
paesi Europei o Extra Europei. Il Programma ITACA

2019/2020 darà quindi la possibilità a tutti i parteci-
panti di affrontare un Anno Scolastico all’Estero (o un
trimestre o un semestre) durante il biennio 2019/2020.

VUOI ISCRIVERTI SUBITO?
Se lo desideri puoi iscriverti subito, se non sarai vincitore potrai recedere senza pagare alcuna penale,
richiedi maggiori informazioni su come effettuare la preiscrizione.

Fermi restando gli importi massimi concedibili, il valore della

borsa di studio erogabile in favore di ciascun beneficiario è

determinato in relazione al valore ISEE del nucleo familiare

di appartenenza come di seguito indicato >

Ove il costo del soggiorno sia di importo superiore al valore della
borsa di studio concedibile la quota eccedente il valore della borsa
di studio resterà ad esclusivo carico dell'avente diritto.

Valore ISEE del nucleo 
familiare di appartenenza

Percentuale di riconoscimento
rispetto al valore massimo erogabile

PROGRAMMA ITACA

Il bando di concorso prevede l'erogazione di € 1.250 borse di studio:
ANNO SEMESTRE TRIMESTRE

numero Importo max numero Importo max numero Importo max
posti erogabile posti erogabile posti erogabile

EUROPA 330 12.000 250 9.000 100 6.000
EXTRA-EUROPA 380 15.000 310 12.000 130 9.000

Fino a € 8.000,00 95%
Da € 8.000,01 a € 12.000,00 90%
Da € 12.000,01 a € 16.000,00 85%
Da € 16.000,01 a € 20.000,00 80%
Da € 20.000,01 a € 24.000,00 76%
Da € 24.000,01 a € 28.000,00 72%
Da € 28.000,01 a € 32.000,00 68%
Da € 32.000,01 a € 36.000,00 64%
Da € 36.000,01 a € 44.000,00 60%
Da € 44.000,01 a € 56.000,00 55%
Da € 56.000,01 in su o in caso di 
mancata presentazione di DSU valida 50%
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REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso i giovani devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a. avere conseguito la promozione senza recupero di debiti forma-

tivi nell’anno scolastico 2017/2018;
b. essere iscritti, all’atto di presentazione della domanda, al secondo

o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado;
c. non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno.
d. sono da considerarsi come incompatibilità e comportano l’esclu-

sione dal programma ITACA 2019/2020:
• aver già usufruito di una borsa ITACA negli anni precedenti;
• essere beneficiario di una borsa di studio “Super Media” per l’a.s.

2019/2020 o di vacanze studio finanziate da INPS nell’estate 2019
e 2020.

ADEMPIMENTI, TEMPISTICHE E GRADUATORIE
Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
è necessario (vedi art. 4 del bando)
• essere iscritti a banca dati INPS
• essere in possesso del “PIN” per accedere a tutti i servizi on line

di INPS
• aver presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ot-

tenere l’attestazione ISEE indispensabile per determinare la posi-
zione in graduatoria del beneficiario

La domanda , una per ogni partecipante, deve essere presentata esclu-
sivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito in-
ternet istituzionale www.inps.it (area servizi on line – servizi per il

cittadino/servizi ex Inpdap) a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 16
Ottobre 2018 ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 Novembre
2018 segnalando la destinazione prescelta tra Europa e Paesi extra
europei e la durata del soggiorno (Art. 6 del Bando).

Entro il 15 Gennaio 2019 INPS pubblica la graduatoria dei potenziali
aventi diritto alla borsa di studio (art. 7 del Bando).

Tra il 22 Gennaio e il 21 Febbraio 2019 gli studenti ammessi con ri-
serva al beneficio dovranno trasmettere la presa d'atto della scuola fre-
quentata circa il periodo che lo studente intende svolgere all'estero e
copia del contratto di iscrizione sottoscritto con il fornitore del sog-
giorno scolastico (art. 8 del bando).

Entro il 13 Marzo 2019 INPS procederà al primo scorrimento delle gra-
duatorie provvedendo a darne comunicazione ai beneficiari subentrati.

Entro il 02 Aprile 2019 i beneficiari subentrati a seguito dello scorri-
mento delle graduatorie, dovranno trasmettere la presa d'atto della
scuola frequentata circa il periodo che lo studente intende svolgere al-
l'estero e copia del contratto di iscrizione sottoscritto con il fornitore
del soggiorno scolastico (Art. 8 del Bando).

Entro il 16 Aprile 2019 INPS procederà all'eventuale secondo scorri-
mento delle graduatorie.

Ultimato lo scorrimento, l’INPS procederà a pubblicare le graduatorie
definitive dei beneficiari, sul sito istituzionale.

COSA FARE
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La mia passione per le lingue sin da ragazzina mi ha portata
a laurearmi in lingue e ad organizzare percorsi di forma-
zione linguistica all’estero. Una delle esperienze più belle
della mia vita è stato fare un viaggi studio ad Oxford. Ascol-
tare i racconti dei ragazzi e delle loro famiglie entusiaste per
la nuova lingua appresa, i nuovi amici, la nuova famiglia, mi
fa capire che ho scelto il lavoro giusto. Fa capire a me e ai
miei collaboratori che abbiamo fatto un buon lavoro e ne
siamo orgogliosi. Ma i protagonisti restano i nostri studenti
che non finiscono mai di sorprenderci con le loro parole, la
loro maturità, la loro voglia di vivere ed apprendere, crescere
e migliorarsi. Sono davvero unici ed eccezionali!

Maria Pia Modica
(Fondatore e Direttore Lingua Academy Italia) 
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“Alessio welcome to America”!
MY AMERICAN JOURNEY
Ho avuto modo di conoscere Lingua Academy circa due anni fa, quando finalmente sono riuscito a coronare il
mio più grande sogno, quello di trascorrere un anno negli USA.
Ho scelto questa associazione perché sin da subito mi è sembrata la più seria, la più incline a dedicarsi comple-
tamente al candidato, e a cercare di orientarlo al meglio nella scelta di vita che sta per intraprendere, quella scelta
che determinerà per sempre il suo futuro.

“ALESSIO WELCOME TO AMERICA”!
Con questa frase è iniziata quella che sarebbe diventata l’esperienza più bella della mia vita, quell’anno pieno di
emozioni, gioie, amicizie, incertezze…
All’inizio nulla sembrava reale. Stavo calpestando il suolo delle Star di Hollywood e delle più illustri icone della
musica, ero finalmente nella “Land of Freedom” e stavo vivendo il mio sogno americano in uno Stato fino a poco
prima sconosciuto, ma che sarebbe diventato ben presto la mia seconda casa: North Carolina.
Il primo giorno di scuola è stato ciò che ha posto realmente inizio alla mia nuova vita, e non è stato affatto facile.
Non conoscevo nessuno, non avevo idea di cosa si stesse parlando e sembrava che tutti parlassero di me; la
lingua era il più grande ostacolo e quella vita non sembrava più appartenermi.
Le numerose attività organizzate dall’associazione Americana con cui collabora Lingua Academy sono state di
grande aiuto per sfuggire alla monotonia quotidiana e alla tristezza; conoscendo molti altri ragazzi provenienti da
diverse parti del mondo ho realizzato di non essere solo, tutti stavano vivendo una situazione simile alla mia. Inol-
tre, l’associazione metteva a disposizione di ogni ragazzo un “community advisor” per qualsiasi dubbio o pro-
blema che stava vivendo.

PIÙ IL TEMPO PASSAVA, PIÙ LA LINGUA NON RAPPRESENTAVA PIÙ UN PROBLEMA…
Cominciai a conoscere nuove persone ogni giorno, cercavo di iscrivermi a tanti club e attività extra scolastiche
per instaurare nuovi rapporti di amicizia.La famiglia che mi ha accolto mi ha trattato come un vero e proprio figlio
biologico, e non avrei potuto trovare di meglio. Grazie a loro ho avuto modo di visitare moltissimi luoghi dell’Ame-
rica che pensavo esistessero solo nei film, come i paesaggi di Los Angeles o le cascate del Niagara!
I mesi ormai volavano ma la scuola e la mancanza di casa non rappresentavano più un problema, e in quel mo-
mento capii che la partenza cominciava ad avvicinarsi. Avevo ormai una nuova vita, con nuovi amici, nuove attività,
nuovi compiti da svolgere e già immaginavo quanto triste sarebbe stata la partenza dopo un anno scolastico
negli USA.
Quel bitter – sweet feeling della partenza cominciava a sentirsi e questa volta non c’erano cartelloni o feste di
benvenuto, ma frasi come “It’s not a goodbye, it’s a see ya later” – “Non è un addio ma un arrivederci”.
La partenza ha rappresentato l’ultima fase della mia evoluzione formativa in America, ho imparato ad affrontare
le sfide della vita e ho imparato che, nonostante tutto abbia una fine, l’importante è vivere intensamente e ap-
prendere quanto più possibile con passione e dedizione.

Alessio Varallo 

La crescita di Alessio...
…mi ha segnato, mi ha fatto crescere e  mi ha preparato ad affrontare gli ostacoli che incontrerò nel mio percorso
di vita.
“È strano tornare a casa… è tutto uguale… gli stessi odori… le stesse sensazioni… le stesse cose… ti rendi conto
che l’unico a essere cambiato sei tu.”

Alessio (Basilicata)

La Gioia di Napa Valley 
“Gioia ha frequentato un anno scolastico a Napa Valley in California e si è Diplomata a sorpresa! Ha deciso di
continuare i suoi studi a Napa Valley, iscrivendosi al Community College..ci ha raccontato che i ragazzi di Napa la
fermavano per strada chiedendole se era lei la famosa Gioia….”

Gioia (Sardegna)

La passione per la danza lo ha portato a Santa Monica High School
“Iscrivere Matteo alla Santa Monica High School è stata una sfida. Matteo era determinato e voleva frequentare
una famosa scuola di danza vicino a Santa Monica. A Giugno l’organizzazione americana non ha approvato la
famiglia che doveva ospitarlo. 

Che fare?
Non far partire quel ragazzo era come interrompere un sogno bellissimo. 
Non ci siamo arresi e Matteo a settembre è partito per Santa Monica, coronando il suo sogno.  Adesso vive e con-
tinua i suoi studi a Santa Monica.”

Matteo (Toscana)

L’ESPERIENZA DI UN ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO…
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I 3 MOTIVI PER FREQUENTARLO E COME FUNZIONA
Una formazione di studi internazionale può partire già dai primi anni di
scuola, con programmi mirati alla conoscenza di una lingua straniera,
ma spesso necessita di uno scatto ulteriore, che ormai riscuote sempre
più successo: frequentare un anno scolastico all’estero!
Studiare fuori dal proprio paese può essere una sfida sostenibile prima
di completare le scuole superiori, all’interno del percorso di studi. Per
questo motivo, è spesso consigliata la scelta di frequentare il terzo e il
quarto anno all’estero.

I VANTAGGI DI UN PROGRAMMA ALL’ESTERO?

I vantaggi del frequentare un anno all’estero sono diversi. Entrare in con-
tatto con un nuovo sistema scolastico può essere più semplice in un’età
come quella del terzo o quarto anno, oltre ad essere un anno ideale per
vari motivi:

1. Migliorare notevolmente la conoscenza della lingua straniera. Sarà
possibile frequentare un intero anno di lezioni in lingua, acquisendo
una padronanza sempre maggiore dell’idioma, sia a livello scritto
che parlato. In particolare per chi sceglie una meta di lingua anglo-
sassone; partendo già da una buona base di studio dell’inglese nei
primi anni scolastici in Italia, al quarto anno sarà possibile compiere
il “rush” finale per diventare “fluent”.

2. Frequentare un anno scolastico all’estero non solo migliora la pre-
parazione scolastica e linguistica, ma permette di crescere a livello
culturale e personale. Adeguandosi ad un nuovo stile di vita, a nuove
conoscenze sociali, si ampliano i propri orizzonti e si entra nel vivo
di una cultura straniera. L’alloggio presso le famiglie ospitanti facilita
questa immersione nella quotidianità, fornendo le basi per un ap-
prendimento linguistico più naturale ed efficace.

3. Si ha l’età giusta per uscire dal “nido familiare” vivendo da soli in un
paese straniero – anche se si viene supportati sempre da una rete
di contatti e dalle famiglie ospitanti. Senza le incertezze che si pos-
sono avere in un’età ancora troppo immatura, sarà più semplice di-
ventare responsabili di sé stessi, imparare ad organizzare le proprie
giornate tra studio e svago, autogestendosi in maniera consapevole.

FAMIGLIA E SCUOLA ALL’ESTERO
La vita scolastica lontano da casa  può essere vissuta a pieno in Europa,
in USA, Canada, Australia o dove preferisci. L’importante è organizzarsi
per tempo per partire in sicurezza, raccogliendo tutte le informazioni
necessarie e la documentazione utili alla partenza. 

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti alla scuola superiore e
aver concluso il secondo o  terzo anno, per poter accedere alla fre-
quenza della terza o quarta superiore all’estero.

La vita in famiglia e la selezione - Le famiglie sono selezionate dalle
nostre associazioni all’estero e devono avere delle caratteristiche di af-
fidabilità stabilite dalle autorità del paese ospitante. Possono inoltre
avere una composizione familiare diversa: avere estrazione sociale, re-
ligione ed etnia diverse, vivere in città o in campagna, essere giovani e
meno giovani, con o senza figli (piccoli, coetanei o già fuori casa), con
uno o due genitori.
Solitamente i nostri rappresentanti presentano un profilo dello studente
alle famiglie che desiderano ospitarlo e sono le famiglie che lo scelgono.
Nei programmi cosiddetti Exchange solitamente le famiglie non vengono
remunerate e ospitano i ragazzi su base volontaria.

La scuola - In generale il sistema scolastico all’estero è molto diverso
dal nostro. Non ci si deve aspettare di seguire lo stesso numero di ma-
terie. - Di solito gli studenti seguono dalle 3 alle 10 materie, sono presenti
tutte le materie scientifiche principali come matematica, fisica, chimica,
biologia, oltre ad alcune attività sportive. La scelta delle materie e dello
sport nella maggior parte dei casi si concorda direttamente sul posto
dopo l’arrivo, ma può succedere che la scuola chieda di concordare un
piano prima dell’arrivo (questo accade soprattutto nel programma Op-
tion).  È bene tenere presente che esistono scuole piccole dove l’offerta
scolastica ed extra-scolastica è limitata dal basso numero di studenti. 

Le informazioni sulla famiglia ospitante e sulla scuola possono arri-
vare anche pochi giorni prima dell’inizio del programma, quindi è im-
portante restare calmi e fiduciosi anche se ancora non si hanno notizie
a pochi giorni dalla partenza.

LA NORMATIVA SUL PROGRAMMA SCOLASTICO ALL’ESTERO
I dubbi di molti genitori e studenti sono rappresentati soprattutto dalla
domanda se l’anno scolastico all’estero sia valido per la scuola italiana
che si “lascia”. Molti pensano che debba essere ripetuto l’anno una volta
tornati in Italia, oppure che debbano essere fatti degli esami di riammis-
sione per il quinto anno.

La normativa legata all’anno all’estero è chiara, e si basa sulle linee guida
della mobilità studentesca all’estero, tramite il Decreto Legge 297/94
(Testo Unico della Scuola) all’articolo 192, e poi sulla nota del MIUR
10.4.2013 (prot. 843).

Una volta stabilita l’importanza degli scambi culturali, la legge considera
le esperienze di studio all’estero come parte integrante del percorso di
formazione, quindi se trascorri il quarto anno all’estero, oppure un qual-
siasi altro periodo scolastico fuori dall’Italia, sarai riammesso nell’isti-
tuto di provenienza e non dovrai ripetere l’anno.

Il periodo concesso per lo studio all’estero, però, è quello di massimo un
anno, tale per cui non sarai considerato assente ingiustificato. Per es-
sere riammesso a scuola, dovrai esibire la pagella della scuola superiore
che hai frequentato all’estero durante l’anno scolastico, come docu-
mento che attesta la tua frequenza di una scuola straniera o qualora ne-
cessario chiedere la convalida al Consolato italiano di competenza.
La scuola italiana decide le modalità di riammissione, prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico, assegnando il credito scolastico per il periodo
trascorso all’estero.

Il Ministero lascia libertà alle scuole sulla modalità di reinserimento degli
studenti all’interno del proprio corso di studi dopo un periodo all’estero
e perciò non vi è una regola univoca per la riammissione degli studenti
nelle loro classi; cosi come non vi è una norma che autorizza le scuole
ad impedire deliberatamente un percorso di studi all’estero

COME FUNZIONA IL PROGRAMMA 
SCOLASTICO ALL’ESTERO
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Di seguito la nota MIUR n. 3355 del 28/03/2017,che chiarisce alle scuole
le linee guida da seguire:

Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze
di studio o formazione all’estero 
D: Con quali modalità gli studenti che effettuano esperienze di studio o
formazione all’estero per periodi non superiori ad un anno scolastico,
possono assolvere all’obbligo di effettuare le ore di alternanza scuola
lavoro nei percorsi di studi di scuola secondaria di secondo grado? 
R: Le esperienze di studio all’estero da parte degli studenti che frequen-
tano la scuola secondaria di secondo grado sono state oggetto di chia-
rimenti uniformi nel tempo da parte del MIUR, tra i quali si ricordano la
nota prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 – Ufficio VI della ex Direzione ge-
nerale per gli ordinamenti scolastici – Titolo V - e la nota prot. n. 843 del
10 aprile 2013, avente ad oggetto le “Linee di indirizzo sulla mobilità stu-
dentesca internazionale individuale”, alle quali in questa sede si fa
espresso rinvio. 
In quest’ultima, in particolare, il MIUR ha avuto modo di precisare che,
in linea con le Raccomandazioni e le specifiche azioni dell’Unione Euro-
pea, le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti sono
considerate parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione.
Sono stati indicati, inoltre, alcuni suggerimenti e linee di indirizzo per
poter facilitare la collaborazione tra le varie parti coinvolte e migliorare
la qualità dell’offerta formativa, invitando le scuole a facilitare tali espe-
rienze. La nota declina, inoltre, alcuni principi da poter prendere a riferi-
mento anche al fine di orientare le istituzioni scolastiche nei percorsi di
alternanza scuola lavoro. 
Uno dei principi essenziali risiede nel fatto che partecipare ad esperienze
di studio o formazione all’estero significa sviluppare risorse cognitive,
affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, compor-
tamenti e apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo doti
di autonomia e indipendenza degne di rilievo. L’esperienza all’estero
dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “con-
tribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più
specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri co-
dici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al
di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di
una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto
dalla frequenza di un normale anno di studio”. 
Come è noto, l’attività di alternanza scuola lavoro è una metodologia di-
dattica che interessa le discipline dell’intero consiglio di classe e che
porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell’ambiente scolastico. Ha
una ricaduta diretta sul curricolo e sugli apprendimenti dello studente e
può essere svolta in una pluralità di modi e anche all’estero e comunque
mira a far apprendere competenze utili all’effettivo futuro inserimento
nel mondo del lavoro. Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 11/17. 

Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo stu-
dente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare
la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini
e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione,
portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali
e relazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo
studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio
tecnico – specialistico, rappresentano elementi di eccellenza da valo-
rizzare nella certificazione delle competenze da redigere al termine del
percorso di studio dell’allievo. 

Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi
europei, di partecipare a iniziative di transizione scuola lavoro, diversa-
mente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti
scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini
presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di studio delle
scuole secondarie di secondo grado. Nel caso in cui lo studente fosse
inserito in un percorso formativo che abbia in programma simili attività,
queste andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze apprese
durante il periodo di studio all’estero. 
In ogni caso - ferme restando le indicazioni relative all’inserimento delle
esperienze all’estero nel PTOF (indicando modalità di promozione, so-
stegno, valorizzazione e capitalizzazione di tali esperienze sia nel curri-
colo degli studenti sia nella loro ricaduta sull’intera comunità scolastica)
e al Contratto formativo formulato prima della partenza dell’allievo - al
termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe va-
lutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione
rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare
ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il
Consiglio di classe ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e
valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del rico-
noscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di al-
ternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo
studente al suo rientro. 
Nel caso, infine, di esperienze all’estero di durata inferiore all’anno sco-
lastico, valgono le stesse considerazioni che precedono, salva la possi-
bilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza ritenute
necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non an-
cora acquisite. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe
possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola stra-
niera, ovvero sulla base della verifica dell’apprendimento delle compe-
tenze essenziali, ove non acquisite all’estero.”

Quindi chi fa un anno all’estero non ha bisogno di fare altre ore di alter-
nanza, mentre chi fa un periodo inferiore (per esempio sei o tre mesi)
deve rivolgersi alla propria scuola prima di partire e concordare con essa
un programma alternativo (potrebbe essere sufficiente già il programma
di studi svolto all’estero, come nel caso dell’anno). In ogni caso, per l'al-
ternanza scuola lavoro di solito i college all'estero (ma non tutti) offrono
la possibiltà di fare 40 ore totali al massimo, qualora richiesto. Consi-
gliamo agli studenti una volta arrivati a  destinazione ed iniziato il Col-
lege, di chiedere direttamente al Tutor se è possibile fare le 40 ore nella
biblioteca della scuola, in un'azienda o attraverso un tirocinio. 

Riassumendo dunque gli studenti possono svolgere le ore necessarie
prima, durante (a patto che trovino un’opportunità sul posto) o dopo il
soggiorno all’estero, o vedersi riconosciuto, a discrezione della scuola,
il percorso stesso all’estero quale attività di ASL.

COME FUNZIONA L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
QUANDO SI FREQUENTA UNA SCUOLA ALL’ESTERO
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1. Partecipare a un incontro informativo
Il genitore o lo studente può fissare un incontro gratuito di gruppo
(in genere il sabato pomeriggio) o individuale presso il nostro ufficio
o su Skype; oppure prendere parte a un incontro informativo orga-
nizzato nelle varie città. Chiamateci per fissare il vostro appunta-
mento

2. Fissare un colloquio di selezione 
Ogni venerdì pomeriggio, facciamo i colloqui conoscitivi sia in ufficio
sia via skype.
La selezione prevede: la valutazione del rendimento scolastico, un
colloquio psicologico individuale, un colloquio linguistico. Il costo
del colloquio è di 50 € a copertura delle spese di selezione

3. L’iscrizione
Se il colloquio ha avuto esito positivo, invieremo le istruzioni per la com-
pilazione online del dossier oppure cartaceo, che va compilato con
cura. Il dossier va preparato entro tre settimane dall’iscrizione. Una
volta completato, procediamo a inviare l’iscrizione ai nostri partner.

4. Periodo pre-partenza
Le informazioni relativamente alla scuola e alla famiglia in genere
vengono fornite qualche mese prima della partenza e quindi si può
procedere con la prenotazione del volo; può capitare che la scuola
e la famiglia vengono comunicate 3/4 giorni prima della partenza,
in questo caso consigliamo ai genitori di restare calmi ed avere fi-
ducia nel nostro operato. Durante questo periodo lo studente, se
necessario, prepara la domanda di visto per soggiornare all’estero.
Prima di partire lo studente parteciperà insieme ai genitori ad un in-
contro online o via skype per chiarire gli aspetti fondamentali del
programma.  

5. Partenza!
Inizia il periodo scolastico all’estero, durante il quale potrete contare
sul supporto della famiglia in loco e dei supervisori locali.  Lingua
Academy ci sarà sempre per aiutarvi in caso di necessità. Prima di
tornare bisogna accertare il riconoscimento consolare della pagella
e provvedere prima di partire informandovi con la vostra scuola.

6. Il rientro
Al rientro si potrà diventare testimonial di Lingua Academy, parte-
cipando ai nostri incontri informativi di gruppo per raccontare
l’esperienza oppure  prendere parte alla nostra Community su Fa-
cebook per dare consigli  agli studenti iscritti. Le ore impiegate
presso il nostro ufficio saranno riconosciute come ore per l’Alter-
nanza Scuola-Lavoro.

COSA DEVONO FARE LE FAMIGLIE E I RAGAZZI PER 
ORGANIZZARE IL PERIODO SCOLASTICO ALL’ESTERO
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GIORNATA TIPO
Le giornate scolastiche sono organizzate in modo
autonomo dalle singole scuole, ma è solitamente
organizzata così: lezione dalle 9 alle 12, pausa
pranzo, poi altre due ore di lezione nel pomeriggio.
In alcune scuole, soprattutto quelle private, è ob-
bligatoria la divisa, fino al conseguimento del co-
siddetto GCSE (cioè fino ai 16 anni).

COME VENGONO SCELTE LE SCUOLE E LE
FAMIGLIE
La scelta della scuola è data non solo dalla prefe-
renza dello studente, ma anche dalla disponibilità
e dal consenso di quest’ultima. Lo Staff di Lingua
Academy assisterà nella scelta della scuola, poi-
ché non tutte offrono le stesse materie. Viene
,inoltre, garantito un tutor locale che seguirà lo
studente e monitorizzerà i suoi progressi, tramite
dei regolari incontri;  diventando il punto di riferi-
mento per tutto il periodo del soggiorno. Al fine di

ottenere il massimo da questa esperienza, verrà
richiesto un buon livello di inglese. Per darti l’op-
portunità di vivere a stretto contatto con una
nuova cultura, i nostri partner selezioneranno, tra-
mite accurate valutazioni, una famiglia ospitante
desiderosa di un ricco scambio interculturale che
parteciperà attivamente alla all’inserimento nella
vita inglese; la famiglia si occuperà delle esigenze
personali e avrà dello studente per riuscire ad in-
serirlo nell’ambito familiare e culturale.  

GRAN BRETAGNA  

3 GIORNI A LONDRA
In Gran Bretagna con LINGUA ACADEMY avrai la possibilità di partecipare 

al PREORIENTAMENTO DEL PROGRAMMA a Londra a fine Agosto, 
prima dell’inizio del tuo percorso scolastico.

www.linguaacademy.it
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EXCHANGE GRAN BRETAGNA
Il sistema scolastico prevede che la scuola su-
periore si frequenti tra gli 11 e i 18 anni. Dagli
11 ai 16 si tratta di Secondary education, dai 16
ai 18 in Inghilterra c’è il Sixth Form, due anni di
corso che preparano all’università, in Scozia ci
sono i cosiddetti Highers, con cinque livelli di
studi preparatori all’università che durano due
anni. Solo chi raggiunge i due livelli più alti può
accedere alle università del Regno Unito. Gli Ex-
change studenti sono inseriti nel Sixth Form
(Inghilterra) e negli Highers (Scozia). L’anno
scolastico inizia verso fine agosto, ma in Scozia
è anticipato di circa due settimane o più. La
scuola inizia tra le 8 e le 9 del mattino e termina
verso metà pomeriggio, le lezioni durano 40-50

minuti e solitamente ci sono due intervalli, uno
breve a metà mattina e uno di circa 30 minuti
per pranzo che gli studenti portano da casa o
acquistano alla mensa scolastica. In genere si
studiano 2 o tre materie o materie in modo ap-
profondito e lo studente può scegliere due di
queste insieme al tutor scolastico. Le scuole
britanniche prevedono la divisa scolastica,
anche se spesso gli studenti degli ultimi anni
non sono obbligati ad indossarla. La scuola di
solito non offre molte attività dopo l’orario sco-
lastico; per questo motivo, gli studenti inglesi
provvedono autonomamente a coltivare i propri
interessi o fare sport.

La scuola in GRAN BRETAGNA
A PARTIRE DA
6.300

EURO

ETÀ COMPRESA
14/18

ANNI

Con l’aggiunta di 1300 euro 
(stesso supplemento per semestre o anno)
puoi avere la scelta della scuola 
(se sei interessato/a ti  possiamo inviare 
un elenco delle scuole tra cui scegliere)

PREZZI VOLI A/R INCLUSI: HIGH SCHOOL EXCHANGE
Durata Costo del programma

Importo IVA inclusa
Trimestre scolastico € 6.300 (settembre-dicembre; gennaio-marzo/aprile)
Semestre scolastico € 9.000 (settembre-gennaio/febbraio; gennaio-maggio/giugno) 
Anno scolastico € 12.000 (settembre-maggio/giugno) 

DETTAGLI DELPROGRAMMA
DURATA Anno Primo Semestre Secondo Semestre Trimestre
PARTENZA agosto/settembre agosto/settembre gennaio agosto/settembre
RITORNO maggio/giugno gennaio/febbraio maggio/giugno dicembre

• Lo studente può indicare delle aree di preferenza ma non sono garantite 
• Lo studente non può scegliere la scuola
• Lo studente potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 14-18
• La sistemazione è in famiglia

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Risultati scolastici soddisfacenti 
• Età: min 14 anni e max 18 al momento della partenza
• È sufficiente un livello di conoscenza della lingua inglese a  partire da intermedio
basso (B1)

• Certificato medico di buona salute 
• Non avere allergie gravi 
• Non fumatori

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Accettazione in una scuola pubblica
• Ubicazione presso una famiglia ospitante selezionata, con pensione completa • Supporto e supervisione di un coordinatore locale • Orientamento per i genitori e lo studente
• Rapporto mensile dei progressi dello studente • Trasporto pubblico da e per la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la cancelleria, le forniture di carta, l’equipaggiamento
per lo sport, le gite scolastiche, tasse scolastiche per libri e uniformi, tasse per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica bagaglio,  RC, infortuni • Linea di emergenza
attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”.

*Tassa consolare ed eventuali tasse di entrata e di uscita dal Paese, soggette a variazioni a discrezione delle Ambasciate dei vari Paesi.
• Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676
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L'Irlanda, conosciuta anche come Isola di Sme-
raldo (Emerald Isle) è un'isola dell'Europa occi-
dentale, divisa politicamente dal 1920. La
Repubblica d'Irlanda, conosciuta anche sempli-
cemente come "Irlanda" occupa la porzione prin-
cipale, circa 5/6 dell'isola e confina a nord-est con
l'Irlanda del Nord, che è invece parte del Regno
Unito. Apprezzata per i suoi numerosi e meravi-
gliosi paesaggi naturali, tra cui i suggestivi e sel-
vaggi tratti costieri ed il verde entroterra costellato
di laghi e fiumi, oltre che per la sua forte identità
culturale e folkloristica, l'Irlanda ha attraversato
un lungo periodo di povertà e decadenza fino ad
un boom economico massiccio, che l'ha portata
ad essere al giorno d'oggi una piccola democrazia
molto avanzata a livello economico e sociale.

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO
IRLANDESE
La scuola inizia a settembre e termina a fine giu-
gno, con diverse pause nel corso dell'anno. Le le-
zioni generalmente iniziano alle 8.30 e si
concludono alle 16.00 circa. In molte scuole si in-
dossa la divisa, che potrai affittare direttamente

al negozio della scuola. La scelta delle materie:
Concorderai con il tuo tutor il piano di studi i primi
giorni di scuola. Studierai minimo sei materie,
quelle obbligatorie sono inglese e matematica,
potrai poi aggiungere arte, musica e teatro ma
anche tecnica, fotografia e design. Dovrai tenere
una media dei voti non inferiore al livello "C" che
corrisponde alla sufficienza. Anche la lingua gae-
lica viene studiata a scuola: un'ottima occasione
per avvicinarsi ancora di più alla cultura celtica,
attraverso la sua lingua. Anche gli sport sono
molto diffusi: si va dal più classico calcio all'hur-
ling, che potrai praticare solo in questo Paese.

GIORNATA TIPO
La tipica giornata scolastica inizia alle 8.45 circa
e si conclude intorno alle 16.00. Le materie obbli-
gatorie presenti in tutte le scuole sono matema-
tica e inglese, a queste potrai poi aggiungerne
altre 6 costruendo autonomamente il tuo piano
didattico in base alle tue esigenze accademiche.
Quasi tutte le scuole irlandesi offrono svariate at-
tivita ̀extracurriculari a cui partecipare.

COME VENGONO SCELTE LE SCUOLE E LE
FAMIGLIE
Un’ospitalità unica: in Irlanda ti sentirai presto
parte della tua nuova famiglia! Le famiglie ospi-
tanti possono trovarsi in tutto il Paese. Vivere in
una famiglia ospitante significa immergersi nella
cultura irlandese, nella musica e danze celtiche e
nei tanti dialetti vicini al gaelico Ti viene inoltre ga-
rantito un tutor locale che ti assisterà poiché il suo
compito è quello di monitorare i tuoi progressi,
tramite dei regolari incontri, e diventare il tuo
punto di riferimento per tutto il periodo del sog-
giorno. Al fine di ottenere il massimo da questa
esperienza, ti verrà richiesto un buon livello di in-
glese. Per darti l’opportunità di vivere a stretto
contatto con una nuova cultura, i nostri partner
selezioneranno per te, tramite accurate valuta-
zioni, una famiglia ospitante desiderosa di un
ricco scambio interculturale che parteciperà atti-
vamente alla tua nuova vita irlandese. La famiglia
si occuperà delle tue esigenze e avrà cura di te
come se fossi un figlio. 

IRLANDA

www.linguaacademy.it

3 GIORNI A DUBLINO
In Irlanda con LINGUA ACADEMY avrai la possibilità di partecipare 
al PREORIENTAMENTO DEL PROGRAMMA a Dublino a fine Agosto, 

prima dell’inizio del tuo percorso scolastico.
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EXCHANGE IRLANDA
La High School in Irlanda è simile a quella in
Gran Bretagna e si divide in tre parti: il biennio
chiamato Junior Cycle, il Transition Year e il
biennio finale chiamato Senior Cycle, di prepa-

razione agli studi universitari in cui vengono in-
seriti gli Exchange Students. Un innovativo si-
stema scolastico nel quale studiare sia la
lingua inglese che quella gaelica!

La scuola in Irlanda
A PARTIRE DA
6.000

EURO

ETÀ COMPRESA
14/18

ANNI

PREZZI VOLI A/R INCLUSI: HIGH SCHOOL EXCHANGE
Durata Costo del programma

Importo IVA inclusa
Trimestre scolastico € 6.000 (settembre-dicembre; gennaio-marzo/aprile)
Semestre scolastico € 9.000 (settembre-gennaio/febbraio; gennaio-maggio/giugno) 
Anno scolastico € 12.000 (settembre-maggio/giugno) 

DETTAGLI DELPROGRAMMA
DURATA Anno Primo Semestre Secondo Semestre Trimestre
PARTENZA agosto/settembre agosto/settembre gennaio agosto/settembre
RITORNO maggio/giugno gennaio/febbraio maggio/giugno dicembre

• Lo studente può indicare delle aree di preferenza ma non sono garantite 
• Lo studente non può scegliere la scuola
• Lo studente potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 14-18
• La sistemazione è in famiglia

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Risultati scolastici soddisfacenti 
• Età: min 14 anni e max 18 al momento della partenza
• È sufficiente un livello di conoscenza della lingua inglese a  partire da intermedio
basso (B1)

• Certificato medico di buona salute 
• Non avere allergie gravi 
• Non fumatori

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Accettazione in una scuola pubblica
• Ubicazione presso una famiglia ospitante selezionata, con pensione completa • Supporto e supervisione di un coordinatore locale • Orientamento per i genitori e lo studente
• Rapporto mensile dei progressi dello studente • Trasporto pubblico da e per la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la cancelleria, le forniture di carta, l’equipaggiamento
per lo sport, le gite scolastiche, tasse scolastiche per libri e uniformi, tasse per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica bagaglio,  RC, infortuni • Linea di emergenza
attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”.

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676

*Tassa consolare ed eventuali tasse di entrata e di uscita dal Paese, soggette a variazioni a discrezione delle Ambasciate dei vari Paesi.
• Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori

Se vuoi scegliere Dublino 
o la contea di Cork

dovrai aggiungere 1000 euro 
di supplemento.
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PROGRAMMA EXCHANGE PAESI NORDICI

SVEZIA

Gli studenti che scelgono di partecipare al
programma devono essere consapevoli che
questo è un programma di scambio culturale,
piuttosto che un programma accademico.
Tutte le materie vengono insegnate nella lin-
gua locale, quindi gli studenti senza alcuna
conoscenza della lingua avranno un mo-
mento difficile all'inizio. Essi, tuttavia, impa-
reranno la lingua locale con il passare dei
mesi e saranno tuttavia anche in grado di
farsi capire anche all'inizio del programma,
visto che l'inglese è parlato da molte persone
nei paesi nordici. La maggior parte delle
scuole sono pubbliche.

La High School in Svezia prende il nome di Gymnasium ed è frequentata da studenti, tra i 16 e
i 19 anni, che desiderano continuare gli studi all'Università. L'anno scolastico, diviso in due se-
mestri, va da agosto a metà dicembre e, dopo le vacanze di Natale, si riprende fino a metà giu-
gno. L'orario scolastico va dalle 8 del mattino alle 15. In linea con la mentalità nordica, gli
studenti vengono incoraggiati a scegliere i progetti al quale prendere parte e i dibattiti sono
considerati un importante momento di condivisione con compagni e professori. La formazione
scolastica e personale di ogni studente è fortemente valorizzata dalla possibilità di scegliere le
materie di indirizzo e di partecipare alle attività extra curriculari proposte, tra cui corsi di arte o
lezioni extra di lingua svedese, consigliate soprattutto agli Exchange Student. Non sono richie-
ste particolari conoscenze della lingua svedese ma ti consigliamo di iniziare comunque a met-
tere le prime basi.

A partire da

€ 6.000

NORVEGIA
La Norvegia è tra i Paesi più a settentrione del mondo e si estende fino al Circolo Polare Artico:
lasciati stupire dalla sua natura maestosa. La High School in Norvegia si chiama "Videregående"
e dura tre anni; prepara gli studenti all'ingresso all'università su due indirizzi principali, quello
linguistico e quello scientifico. Gli Exchange Students frequentano il primo o il secondo anno.
L'anno scolastico inizia a fine agosto e termina a giugno con diverse pause durante l'anno. Ti
stupirà scoprire che, a seconda della zona, si va a scuola in bicicletta tutto l'anno e se necessario
anche con gli sci ai piedi! Nelle scuole secondarie, molta libertà di espressione è lasciata ai ra-
gazzi: non è necessaria l'uniforme e i gruppi di discussione con altri studenti e professori sono
ben accetti. La scuola è quindi un luogo di formazione personale. Oltre alle materie obbligatorie
che comprendono il norvegese, matematica, inglese, storia e scienze, avrai la possibilità di ag-
giungere dei corsi opzionali anche se ti consigliamo di concentrarti, soprattutto all'inizio, sullo
studio della lingua (alcune scuole offrono corsi di norvegese, gratuiti o a pagamento). Sebbene
l'inglese sia molto diffuso, la tua vita dentro e fuori la scuola sarà, infatti, in norvegese ed è ri-
chiesta una conoscenza base della lingua locale.

FINLANDIA
La scuola finlandese è una delle migliori al mondo secondo l’OCSE. le materie studiate sono:
matematica, fisica, biologia, chimica, storia, finlandese, svedese, arte, psicologia, lingue stra-
niere, informatica, geografia e sport. L’anno scolastico inizia a metà agosto e termina a inizio
giugno, intervallato da alcune settimane di vacanze durante l’anno. La giornata scolastica inizia
intorno alle 8:30 del mattino e termina intorno alle 15:00/16:00.Le famiglie finlandesi sono molto
ospitali e indipendenti I finlandesi amano la natura e gli sport:  come sci, hockey,  pattinaggio
su ghiaccio d’inverno, nuoto, il pasäpallo- la versione finlandese del baseball.
La sauna, una delle istituzioni caratteristiche della cultura, è presente in quasi tutte le case fin-
landesi!

ETÀ COMPRESA
15/18

ANNI
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DETTAGLI DEL PROGRAMMA
DURATA Anno Scolastico Promo Semestre Secondo Semestre Trimestre
PARTENZA Agosto/inizio settembre Agosto/inizio settembre Inizio gennaio Agosto/inizio settembre
RITORNO Giugno Metà febbraio Fine maggio Fine dicembre

DANIMARCA
La Danimarca è un Paese in cui convivono un patrimonio culturale molto antico e una cultura
urbana moderna. L’insieme di queste due caratteristiche la rendono una meta molto ambita
per i giovani studenti, che qui possono trovare le comodità di una grande città, ma in un con-
testo più piccolo e familiare. I danesi sono un popolo molto indipendente, aperto e socievole,
che ama fare sport e trascorrere del tempo in compagnia creando un’atmosfera accogliente e
rilassata; esiste un aggettivo danese, “hygge”, che racchiude al suo interno queste caratteristi-
che. Quando si tratta di ospitalità, i danesi aprono le loro porte a chiunque voglia conoscere
una nuova cultura, e far conoscere la propria. Ai ragazzi vengono normalmente date molta li-
bertà, autonomia e fiducia, ma ricorda che, in cambio dovrai dimostrare responsabilità e rispetto
delle regole. Il clima in Danimarca prevede raramente estati calde e spesso gli inverni sono
molto rigidi. In Danimarca l’anno scolastico è sud diviso in due semestri, e inizia, indicativa-
mente verso la metà di agosto e si conclude a fine giugno: Primo semestre: metà agosto – fine
dicembre (prima di Natale) Secondo semestre: inizio Gennaio – fine Giugno Nel corso dell’anno
sono previste una settimana di vacanza a Ottobre, una settimana per Natale, una settimana a
Febbraio e in aggiunta alcuni giorni singoli per le feste nazionali. Se  si sceglierà di studiare in
Danimarca lo studente sarà inserito all’interno del cosiddetto “gymnasium”, molto simile al no-
stro liceo, nei grade a seconda della propria età . Lo svolgimento delle lezioni sarà molto simile
a quello italiano, l’insegnante si sposterà di classe in classe e verranno frequentate 3 o 4 materie
al giorno, indicativamente dalle 8 alle 15 con un’ora di pausa per il pranzo. Nel primo periodo
scolastico  si potrà iniziare a familiarizzare con la lingua del posto, anche se non è espressa-
mente richiesta tale conoscenza pregressa.

> Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori.

PREZZI VOLI A/R INCLUSI: HIGH SCHOOL EXCHANGE
Durata Costo del programma

Importo IVA inclusa
Trimestre scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 6.000 + Quota di iscrizione: € 100
Semestre scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 9.000 + Quota di iscrizione: € 100
Anno scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 12.000 + Quota di iscrizione: € 100

Disponibile Campus Orientamento: €500
Pre-orientamento campus: Solo per chi arriva ad agosto e gennaio è possibile inserire un incontro generale con gli studenti di tutto
il mondo che sarà di orientamento all’esperienza che si sta per vivere!

• Lo studente può indicare delle aree di preferenza ma non sono garantite 
• Lo studente non può scegliere la scuola 
• Lo studente potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 15-18

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Età min. 15 anni max 18 al momento della partenza. 
• Risultati scolastici soddisfacenti con almeno la sufficienza tutti gli anni 
• Non è richiesta la conoscenza della lingua, tuttavia è auspicabile prendere qualche
lwzione prima della partenza

• Certificato medico di buona salute 
• Non avere allergie gravi
• Non fumatori

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Accettazione in una scuola pubblica
•  Ubicazione presso una famiglia ospitante selezionata, con pensione completa • Supporto e supervisione di un coordinatore locale • Orientamento per i genitori e lo studente
• Rapporto mensile dei progressi dello studente  • Trasporto pubblico da e per la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la cancelleria, le forniture di carta, l’equipaggiamento
per lo sport, le gite scolastiche, tasse scolastiche per libri e uniformi, tasse per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica bagaglio,  RC, infortuni
• Linea di emergenza attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”
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La Francia è il paese più visitato nel mondo, e lo
stesso vale per Parigi, che è la prima città turistica
in termini di arrivi ed infine, la Torre Eiffel che è il
monumento più visitato del mondo. La Francia è
un paese affascinante che offre mille motivi diversi
per farsi visitare, ammirare e amare. È una nazione
all’avanguardia ma il nobile passato la rende unica
al mondo .Ma la Francia non è solo la capitale, è
anche una varietà di paesaggi impressionanti: la
costa mediterranea e le sue magnifiche spiagge, la
Valle della Loira e i suoi maestosi castelli, le regioni
del Nord e le sue emozionanti scogliere. Senza di-
menticare che la cucina francese e i suoi antichi
prodotti gastronomici sono apprezzati in tutto il
mondo e che la Francia è la regina del vino e dello
champagne a livello economico e sociale.

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO
FRANCESE
La scuola è obbligatoria a partire da 6 anni, quando
i bambini entrano alla scuola elementare. Il pro-
gramma scolastico dell’ècole primaire è simile a
quello italiano.  Il collège (scuola media) dura 4 anni

e alla fine del collège si ottiene il primo titolo di stu-
dio, il brevet des collèges. Di seguito si potrà inse-
rire i ragazzi nel Le lycée che prevede il liceo
generale o tecnologico della durata di 3 anni dai 15
ai 18 anni di età. Si conclude con l’esame di matu-
rità (bacalauréat, chiamato comunemente bac).

GIORNATA TIPO
Un giorno di scuola inizia alle 8:30 e finisce alle
16:30. Ci sono due pause di 15 minuti, una la mat-
tina e una il pomeriggio, e due ore per pranzo. Di
solito le lezioni sono dal lunedì al sabato, escluso
sabato pomeriggio e mercoledì mattina. Le materie
principali sono: francese, storia, inglese, geografia,
matematica, fisica, chimica, scienze, biologia, edu-
cazione fisica, diritto.

COME VENGONO SCELTE LE SCUOLE E LE
FAMGLIE
La scelta della scuola è data non solo dalla prefe-
renza dello studente, ma anche dalla disponibilità
e dal consenso di quest’ultima. Lo Staff di Lingua
Academy ti assisterà durante il processo dell’iscri-

zione. Viene ,inoltre, garantito un tutor locale che
seguirà lo studente e monitorerà i suoi progressi,
tramite dei regolari incontri;  diventando il punto di
riferimento per tutto il periodo del soggiorno. Al fine
di ottenere il massimo da questa esperienza, verrà
richiesto un buon livello di francese. Per darti l’op-
portunità di vivere a stretto contatto con una nuova
cultura, i nostri partner selezioneranno, tramite ac-
curate valutazioni, una famiglia ospitante deside-
rosa di un ricco scambio interculturale che
parteciperà attivamente alla all’inserimento nella
vita francese; la famiglia si occuperà delle esigenze
personali e avrà dello studente per riuscire ad in-
serirlo nell’ambito familiare e culturale.  

FRANCIA

www.linguaacademy.it



15

PROGRAMMA EXCHANGE FRANCIA
La High School in Francia prende il nome di ly-
céee offre una formazione simile a quella dei
licei italiani. Frequentandolo si possono otte-
nere attestazioni di diversa natura: il Bac (Bac-
calauréat général, Baccaluréat technologique,
Baccaluréat professionel) equiparabile alla ma-
turità italiana, il Brevetto (Brevet informatique
et internet e Brevet d'études professionelles),
Certificazione professionale (Certificat d'apti-

tudes professionelles).. Le lezioni si tengono
dal lunedì al sabato e comprendono lezioni po-
meridiane ad esclusione del mercoledì. Gli Ex-
change Student vengono solitamente inseriti al
penultimo anno e, oltre alle materie obbligato-
rie, possono scegliere alcune di loro interesse.

A PARTIRE DA
6.000

EURO

ETÀ COMPRESA
15/18

ANNI

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676

Le materie obbligatorie al primo anno sono
francese, matematica, storia, geografia,
scienze ed educazione fisica, per un totale di
circa trenta ore settimanali. Il secondo e terzo
anno invece vertono sulle materie di indirizzo
e gli studenti possono scegliere quelle che
preferiscono. Sia all'interno che all'esterno
della scuola vengono offerti molti corsi extra

curricolari pensati per arricchire l'attività di-
dattica e permettere agli studenti di coltivare
le proprie passioni. Corsi di arte, lingue stra-
niere e sport: ogni studente ha un ampio ven-
taglio di alternative per sfruttare il proprio
tempo libero. 

Sistema Scolastico Francese

> Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori.

PREZZI VOLI A/R INCLUSI: HIGH SCHOOL EXCHANGE
Durata Costo del programma

Importo IVA inclusa
Trimestre scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 6.000 + Quota di iscrizione: € 100
Semestre scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 9.000 + Quota di iscrizione: € 100
Anno scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 12.000 + Quota di iscrizione: € 100

• Aree a scelta con supplemento: Regione di Parigi, La Reunion, Costa Azzurra: €1150 • Bretagna, Vandea, Normandia Alsazia, Loira, Provenza, Rhone: €800

Disponibile Campus Orientamento: €500
Pre-orientamento campus: Solo per chi arriva ad agosto e gennaio è possibile inserire un incontro generale con gli studenti (presso la città di Parigi) di tutto
il mondo che sarà di orientamento all’esperienza che si sta per vivere!

DETTAGLI DEL PROGRAMMA
DURATA Anno Scolastico Promo Semestre Secondo Semestre Trimestre
PARTENZA agosto/inizio settembre agosto/inizio settembre inizio gennaio agosto/inizio settembre
RITORNO giugno metà febbraio fine maggio fine dicembre

• Lo studente può indicare delle aree di preferenza ma non sono garantite 
• Lo studente non può scegliere la scuola 
• Lo studente potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 15-18 
• La sistemazione è in famiglia

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Età min. 15 anni max 18 al momento della partenza. 
• Risultati scolastici soddisfacenti con almeno la sufficienza tutti gli anni 
• È sufficiente un livello di conoscenza della lingua francese a partire da intermedio
basso (B1)

• Certificato medico di buona salute 
• Non avere allergie gravi
• Non fumatori

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Accettazione in una scuola pubblica
• Ubicazione presso una famiglia ospitante selezionata, con pensione completa • Supporto e supervisione di un coordinatore locale • Orientamento per i genitori e lo studente
• Rapporto mensile dei progressi dello studente  • Trasporto pubblico da e per la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la cancelleria, le forniture di carta, l’equipaggiamento
per lo sport, le gite scolastiche, tasse scolastiche per libri e uniformi, tasse per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica bagaglio,  RC, infortuni
• Linea di emergenza attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”
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Grazie alle sue città eleganti e piene di divertimenti,
al ricco retaggio artistico e culturale nonché culla
di movimenti artistici importantissimi come il ro-
manticismo e lo Sturm und Drang e, nel campo
della musica, soprattutto classica, la Germania è il
cuore pulsante dell'Europa. Molte città sono state
completamente ricostruite dopo la seconda guerra
mondiale, Dresda e Norimberga, altre avveniristi-
camente ristrutturate, come Berlino e Hannover e
tanti piccoli borghi medievali circondati da un'in-
credibile varietà di paesaggi naturali su cui grava
ancora il peso della sua storia recente. Impossibile
resistere anche alle tradizionali e colorite feste te-
desche piene di allegria come i vari festival musi-
cali dedicati ai grandi della musica classica. 

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO
TEDESCO
Il sistema educativo tedesco è organizzato dagli
Stati federali chiamati Länder, che si riservano la
facoltà di gestirlo in maniera indipendente l'uno
dall'altro. L'istruzione obbligatoria dura tra i 9 e i 10
anni ed è gratuita fino alla fine delle scuole supe-
riori. Il sistema è molto rigido ma comunque man-

tiene un carattere di tipo "paritario". L'istruzione ob-
bligatoria inizia a partire dai 6 anni, quando i bam-
bini cominciano a frequentare la scuola elementare
(Grundshule) per i successivi 4 anni. A 10 anni i
bambini sono chiamati a decidere sull'indirizzo da
prendere nel livello scolastico successivo Le scuole
superiori sono: il Gymnasium o Ginnasio, che pre-
vede un corso di studi tra gli 8 e i 9 anni ed è la
scuola superiore più impegnativa che fornisce una
solida base per gli studi accademici dando una
preparazione completa allo studente.

GIORNATA TIPO
La scuola inizia attorno alle 7.45, massimo alle 8.
Si fanno anche fino a 8 ore al giorno, cioè con rientri
pomeridiani o fino alle ore 15 /15.30.Non sono gli
insegnanti a girare per le classi al cambio dell'ora
bensì gli studenti si recano nella classe dell'inse-
gnante. Ci sono ,dunque, intervalli di 5/10 minuti
fra due ore consecutive. Il sabato solitamente le
scuole sono chiuse e le vacanze estive hanno una
durata di 6 settimane. La scuola tedesca è molto
attenta alla tecnologia, per tale ragione gli studenti

sono invogliati ad utilizzare molto i sistemi infor-
matici. 

COME VENGONO SCELTE LE SCUOLE E LE
FAMGLIE
La scelta della scuola è data non solo dalla prefe-
renza dello studente, ma anche dalla disponibilità
e dal consenso di quest’ultima. Lo Staff di Lingua
Academy assisterà nella scelta della scuola, poiché
non tutte offrono le stesse materie. Viene , inoltre,
garantito un tutor locale che seguirà lo studente e
monitorerà i suoi progressi, tramite dei regolari in-
contri;  diventando il punto di riferimento per tutto
il periodo del soggiorno. Al fine di ottenere il mas-
simo da questa esperienza, verrà richiesto un buon
livello di tedesco. Per darti l’opportunità di vivere a
stretto contatto con una nuova cultura, i nostri par-
tner selezioneranno, tramite accurate valutazioni,
una famiglia ospitante desiderosa di un ricco
scambio interculturale che parteciperà attivamente
alla all’inserimento nella vita tedesca; la famiglia si
occuperà delle esigenze personali e avrà dello stu-
dente per riuscire ad inserirlo nell’ambito familiare
e culturale.  

GERMANIA

www.linguaacademy.it
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PROGRAMMA EXCHANGE GERMANIA
Sono passati più di 20 anni dalla Caduta del
Muro di Berlino, fino al 1989 simbolo della “cor-
tina di ferro” della Guerra Fred da, e la Germania

è ora un’importante potenza economica mon-
diale, con la popolazione più grande d’Europa
dopo la Russia.A PARTIRE DA

6.000
EURO

ETÀ COMPRESA
15/18

ANNI

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676

La Germania è divisa in Stati federali,
chiamati Länder, ognuno con proprie ca-
ratteristiche ed autonomia. Di conse-
guenza anche le scuole possono avere
caratteristiche diverse in base al Land di
destinazione. La partenza varia da fine
luglio a metà settembre, in base alle va-
canze estive e inizio scuola in ogni Land.
Dopo le scuole elementari gli studenti
vengono indirizzati verso diverse tipolo-
gie di scuole superiori. Il più comune è il
Gymnasium, che corrisponde al nostro

liceo e prepara all’ingresso all’università.
Il livello scolastico è molto alto e si ri-
chiede agli studenti una presenza attiva
in classe, che si traduce in discussioni,
scambi di opinione tra gruppi di studenti
e docenti. Sarà la tua scuola di acco-
glienza a valutare il livello di inserimento,
in base all’ età e alla tua conoscenza
della lingua. Considera che sono richie-
sti due anni di studio della lingua.

Sistema Scolastico Tedesco

> Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori.

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Accettazione in una scuola pubblica
• Ubicazione presso una famiglia ospitante selezionata, con pensione completa • Supporto e supervisione di un coordinatore locale • Orientamento per i genitori e lo studente
• Rapporto mensile dei progressi dello studente  • Trasporto pubblico da e per la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la cancelleria, le forniture di carta, l’equipaggiamento
per lo sport, le gite scolastiche, tasse scolastiche per libri e uniformi, tasse per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica bagaglio,  RC, infortuni
• Linea di emergenza attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”

PREZZI VOLI A/R INCLUSI: HIGH SCHOOL EXCHANGE
Durata Costo del programma

Importo IVA inclusa
Trimestre scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 6.000 + Quota di iscrizione: € 100
Semestre scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 9.000 + Quota di iscrizione: € 100
Anno scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 12.000 + Quota di iscrizione: € 100

DETTAGLI DEL PROGRAMMA
DURATA Anno Scolastico Promo Semestre Secondo Semestre Trimestre
PARTENZA Agosto/inizio settembre Agosto/inizio settembre Inizio gennaio Agosto/inizio settembre
RITORNO Giugno Metà febbraio Fine maggio Fine dicembre

• Lo studente può indicare delle aree di preferenza ma non sono garantite 
• Lo studente non può scegliere la scuola 
• Lo studente potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 15-18
• La sistemazione è in famiglia

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Risultati scolastici soddisfacenti
• Età: min 15 anni e max 18 al momento della partenza 
• È sufficiente un livello di conoscenza della lingua tedesca a partire da intermedio
basso (B1) 

• Certificato medico di buona salute 
• Non avere allergie gravi
• Non fumatori
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La Spagna è tanto vasta quanto affascinate e ricca
di cultura, paesaggi, storia, arte e natura; fa parte
della penisola iberica, della quale occupa circa i
5/6. Confina ad ovest con il Portogallo (il quale
copre il sesto restante della penisola) e a nord con
la Francia. È bagnata a nord e a sud-ovest dal-
l’Oceano Atlantico e a est dal Mar Mediterraneo. La
Spagna è molto più di corride, flamenco e spiagge
affollate. È un luogo spettacolare, molto differen-
ziato al suo interno, con paesaggi e culture tal-
mente diverse tra loro che spesso si ha la
sensazione di non essere nello stesso Paese. Dal
nord quasi “irlandese” al sud più mediterraneo,
dove aleggia un sapore di Marocco nei paesaggi,
nell’arte e nell’architettura. Lo spagnolo è la lingua
prevalente. Tuttavia in alcune zone della Spagna
coesistono altre parlate: il catalano in Catalogna, il
basco nei Paesi Baschi, il gallego in Galizia, il va-
lenziano nella Comunità Valenciana e una varietà
del catalano nelle Isole Baleari.

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO
SPAGNOLO
La frequenza della scuola obbligatoria è di dieci
anni (dai 6 ai 16 anni). Le Regioni autonome stabi-
liscono il calendario scolastico, benché talune
norme minime, stabilite dalle autorità scolastiche,
devono essere osservate  L’istruzione secondaria
in Spagna, che va dall’età di 12 fino ai 18 anni, com-
prende le seguenti fasi: Educación Secundaria Obli-
gatoria - ESO (istruzione secondaria obbligatoria),
che si conclude all’età di 16 e consente di accedere
al Bachillerato (baccalaureato) o alla Formación
Profesional Específica de Grado Medio (forma-
zione professionale specifica di grado intermedio).

GIORNATA TIPO
La giornata inizia intorno alle 8.00 e si conclude alle
15.00, durante queste ore si potranno frequentare
4 o 5 materie, nel pomeriggio il tempo verrà impie-
gato per dare spazio ai compiti e  alle attività ex-
tracurriculari che più si adattano alle esigenze dello 
studente.

COME VENGONO SCELTE LE SCUOLE E LE
FAMGLIE
Lo Staff di Lingua Academy ti assisterà nelle di-
verse fasi dell’iscrizione. Viene ,inoltre, garantito un
tutor locale che seguirà lo studente e monitorizzerà
i suoi progressi, tramite dei regolari incontri;  diven-
tando il punto di riferimento per tutto il periodo del
soggiorno. Al fine di ottenere il massimo da questa
esperienza, verrà richiesto un buon livello di spa-
gnolo. Per darti l’opportunità di vivere a stretto con-
tatto con una nuova cultura, i nostri partner
selezioneranno, tramite accurate valutazioni, una
famiglia ospitante desiderosa di un ricco scambio
interculturale che parteciperà attivamente alla al-
l’inserimento nella vita spagnola; la famiglia si oc-
cuperà delle esigenze personali e avrà dello
studente per riuscire ad inserirlo nell’ambito fami-
liare e culturale.  

SPAGNA

www.linguaacademy.it
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PROGRAMMA EXCHANGE SPAGNA
La High School in Spagna va dai 14 ai 18 anni
e si compone di un ciclo di tre anni chiamato
BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) e l'ul-
timo anno che prende il nome di COU (Curso de
Orientación Universitaria), dedicato alla prepa-

razione universitaria. Gli Exchange Student
vengono inseriti a seconda della loro prepara-
zione e della conoscenza della lingua spagnola.
Come in Italia, la scuola inizia a settembre ma
si divide in tre quadrimestri

A PARTIRE DA
6.000

EURO

ETÀ COMPRESA
15/18

ANNI

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676

Come nelle scuole italiane, gli studenti
non sono liberi di scegliere quali materie
studiare e il piano di studio dipende dal
livello nel quale sono inseriti. Tra le ma-
terie principali ci sono lingua spagnola,
letteratura, matematica ed educazione
fisica, generalmente l'unica possibilità

per fare sport a scuola. Si ha la possibi-
lità di rivolgersi al rappresentate di area
che saprà indicare le strutture sportive e
le associazioni più adatte al percorso
scolastico dello studente.

Sistema Scolastico Spagnolo

> Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori.

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Accettazione in una scuola pubblica
• Ubicazione presso una famiglia ospitante selezionata, con pensione completa • Supporto e supervisione di un coordinatore locale • Orientamento per i genitori e lo studente
• Rapporto mensile dei progressi dello studente  • Trasporto pubblico da e per la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la cancelleria, le forniture di carta, l’equipaggiamento
per lo sport, le gite scolastiche, tasse scolastiche per libri e uniformi, tasse per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica bagaglio,  RC, infortuni
• Linea di emergenza attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”

DETTAGLI DEL PROGRAMMA
DURATA Anno Scolastico Promo Semestre Secondo Semestre Trimestre
PARTENZA Agosto/inizio settembre Agosto/inizio settembre Inizio gennaio Agosto/inizio settembre
RITORNO Giugno Metà febbraio Fine maggio Fine dicembre

PREZZI VOLI A/R INCLUSI: HIGH SCHOOL EXCHANGE
Durata Costo del programma

Importo IVA inclusa
Trimestre scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 6.000 + Quota di iscrizione: € 100
Semestre scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 9.000 + Quota di iscrizione: € 100
Anno scolastico Pacchetto All-Inclusive: € 12.000 + Quota di iscrizione: € 100

Disponibile Campus Orientamento: €500

Pre-orientamento campus: Solo per chi arriva ad agosto e gennaio è possibile inserire un incontro generale con gli studenti di tutto
il mondo che sarà di orientamento all’esperienza che si sta per vivere!

• Lo studente può indicare delle aree di preferenza ma non sono garantite 
• Lo studente non può scegliere la scuola 
• Lo studente potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 15-18
• La sistemazione è in famiglia

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Risultati scolastici soddisfacenti
• È sufficiente un livello di conoscenza della lingua spagnola a partire da intermedio
basso (B1)

• Certificato medico di buona salute 
• Non avere allergie gravi
• Non fumatori
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Stati Uniti d'America (USA, US, Stati Uniti, America,
o semplicemente gli States) è una nazione del-
l'America del Nord che confina a nord col Canada
e a sud col Messico. Considerata la nazione più
potente della Terra, è anche il più grande polo del
turismo mondiale.
Con una storia di immigrazione che ha avuto ini-
zio nel XVII secolo, gli USA sono un misto di aree
urbane densamente popolate e vasti territori an-
cora disabitati o scarsamente abitati. Gli Stati
Uniti amano definire se stessi come un crogiolo
di razze e culture provenienti dai 4 angoli del
mondo. Ciò è senz'altro vero e percepibile anche
nel corso di una breve visita negli States. Gli Stati
Uniti d'America non sono quelli che si vedono in
televisione o al cinema. Sono una nazione grande
e molto diversificata, con profonde differenze da
una zona all'altra, differenze dovute ai diversi po-
poli e alle culture che li abitano, alle grandi di-
stanze che separano le diverse regioni, differenze
che si manifestano anche dal punto di vista geo-
grafico e climatico. Ricordate: il fascino degli Stati
Uniti è dato proprio da questa grande diversità.

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO
AMERICANO
La scuola superiore in America dura 12 anni. La
Middle School inizia al 7° anno, mentre la High
School inizia al 9° anno e termina dopo quattro
anni (non hanno la quinta superiore). In genere lo
studente straniero viene inserito all’11° o al 12°
“grade“, una volta arrivato a destinazione concor-
derà il suo piano di studi dove tre materie saranno
obbligatorie: inglese, matematica e storia e le altre
saranno a scelta tra: informatica, biologia, storia
dell’arte etc. L’anno scolastico è diviso in due se-
mestri alla fine dei quali, attraverso le valutazioni
che verranno fatte con ricerche, interrogazioni e
verifiche, riceverà la pagella con i voti che in Italia
è riconosciuta dal MIUR.

GIORNATA TIPO
Le giornate scolastiche iniziano circa alle 7.45 e
terminano poco prima delle 15.00. Le lezioni du-
rano mediamente 50 minuti ciascuna e sono
scandite da brevi pause che consentono allo stu-
dente di ritirare il materiale dell’ora successiva dal
proprio armadietto (o locker) e spostarsi da una

classe all’altra. Tra le morning class e le afternoon
class è prevista una pausa pranzo, in cui gli stu-
denti possono dirigersi alla cafeteria e consumare
il pranzo confezionato a casa (rigorosamente in
una lunch box), o acquistato direttamente in
mensa per pochi dollari.
Sono circa le 15 e suona la campana del termine
delle lezioni: la scuola americana offre decine di
programmi pomeridiani a cui si potrà prendere
parte, e tra sport e club pomeridiani, di sicuro non
si avrà tempo per annoiarsi!

STATI UNITI 

www.linguaacademy.it
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EXCHANGE STATI UNITI
Tutti gli exchange programs sono regolati dal
Dipartimento di Stato Americano, che fornisce
le linee guida sui criteri di ospitalità, di selezione
e preparazione delle famiglie e degli studenti e
di inserimento nelle scuole, per poi controllare
costantemente l’operato dei nostri partner al-
l’estero autorizzati a curare i programmi. Nel
Programma Exchange non è possibile espri-
mere preferenze sulla località né avere la ga-

ranzia di poter praticare sport o scegliere ma-
terie particolari che vengono concordati sul
posto direttamente dopo l’arrivo. Tutto questo
,inoltre, sarà reso noto solo al momento dell’ef-
fettiva assegnazione della scuola. La scuola e
la famiglia sono volontarie e quindi si tratta di
un vero e proprio scambio culturale con un
visto di tipo J1 (Exchange Visitor Program).

La scuola negli Stati Uniti
A PARTIRE DA
11.900

EURO

ETÀ COMPRESA
15/18

ANNI

DETTAGLI DELPROGRAMMA
DURATA Anno Primo Semestre Secondo Semestre Trimestre
PARTENZA agosto/settembre agosto/settembre gennaio agosto/settembre
RITORNO maggio/giugno gennaio/febbraio maggio/giugno dicembre

• Lo studente può indicare delle aree di preferenza ma non sono garantite 
• Lo studente non può scegliere la scuola 
• Lo studente non potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 15-18 anni e mezzo
• La sistemazione è in famiglia

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Età min. 15 anni max 18 anni e mezzo al momento della partenza 
• Risultati scolastici soddisfacenti con almeno la sufficienza tutti gli anni 
• È sufficiente un livello di conoscenza della lingua inglese a  partire da intermedio
basso (B1)

• Essere non fumatori
• Effettuare tutte le vaccinazioni obbligatorie negli USA 
• Non avere allergie gravi

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Costi di elaborazione del passaporto e del visto (la richiesta per il visto
va seguita dai genitori) • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Accettazione in una scuola pubblica • Visto • Ubicazione presso una famiglia ospitante selezionata, con pensione com-
pleta • Supporto e supervisione di un coordinatore locale • Orientamento per i genitori e lo studente • Rapporto mensile dei progressi dello studente  • Trasporto pubblico da e per
la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la cancelleria, le forniture di carta, l’equipaggiamento per lo sport, le gite scolastiche, tasse scolastiche per libri e uniformi, tasse
per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica bagaglio,  RC, infortuni • Linea di emergenza attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”

PREZZI VOLI A/R INCLUSI - PROGRAMMA EXCHANGE USA
Costo Semestre: € 11.900 • Costo Anno: € 13.500 COSTI (IVA INCLUSA)

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676

*Tassa consolare ed eventuali tasse di entrata e di uscita dal Paese, soggette a variazioni a discrezione delle Ambasciate dei vari Paesi.
• Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori
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Il Canada, dopo la Russia, è il secondo stato più
grande al mondo, caratterizzato da numerosi laghi
che formano il 60% dei laghi di superficie terrestri.
Ha una lunghissima linea di frontiera con gli Stati
Uniti a sud e una più breve con l'Alaska a nord
ovest. Il suo immenso territorio si affaccia sul-
l'oceano Atlantico settentrionale ad est e sul-
l'oceano Pacifico settentrionale ad ovest. A nord si
affaccia sul mar Glaciale artico con una costa
assai frastagliata, incisa dalla vastissima baia di
Hudson al largo delle quali si trovano numerose
grandi isole. Nel nord del paese si trovano anche
alcune delle isole più grandi al mondo ed un terri-
torio pieno di bellezze naturalistiche contrapposte
ad alcune delle metropoli più avanguardiste. 

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO
CANADESE
L’educazione in Canada ha una durata di 12 anni
ed è suddivisa in cicli  comparabili  a  quelli  del  si-
stema  educativo americano. Ogni anno frequen-
tato dagli   studenti   viene   identificato   in Canada
con   un grado o  “grade“,   pertanto le elementari
coprono i primi 6 gradi. Il secondo livello è costi-
tuito dalle scuole medie che arrivano fino al settimo
oppure ottavo grado, a seconda della Provincia di
appartenenza. Il liceo invece parte dal nono e arriva

al dodicesimo grado. La giornata di uno studente
canadese si suddivide in 5 “periods” o moduli, ai
quali poi si aggiungono le attività sportive ed extra-
scolastiche. Il contenuto di ogni curriculum didat-
tico concilia materie obbligatorie a corsi di
specializzazione detti anche “electives” che per-
mettono approfondimenti nell’ambito della mate-
matica, delle scienze, delle materie umanistiche o
artistiche oppure  corsi di musica, arte, legge, fa-
shion art, fotografia, lingue  e laboratori creativi.

GIORNATA TIPO
L'alto standard delle scuole canadesi è ricono-
sciuto in tutto il mondo: lezioni tradizionali, sport e
attività extra-curriculari si alternano ogni giorno,
rendendo la giornata scolastica molto piacevole. 
Nelle classi che corrispondono alla terza e quarta
superiore si studiano in genere varie  materie e le
più diffuse sono: matematica, fisica, chimica, ana-
tomia e biologia.

COME VENGONO SCELTE LE SCUOLE E LE
FAMGLIE
Da più di 25 anni i nostri partner canadesi conti-
nuano ad eccellere nel campo dell’educazione. Lin-
gua Academy, avvalendosi di un’esperienza
specializzata, ti aiuterà nella scelta del miglior pro-

gramma al fine di ottenere il massimo da questa
opportunità proponendoti le scuole che si avvici-
nano di più alle tue preferenze, in base alla dispo-
nibilità delle stesse di accogliere studenti
internazionali per un semestre o per l’intero anno
scolastico. Le famiglie che ospitano i ragazzi del
programma Exchange Canada vengono retribuite
tramite un rimborso spese e sono interessate a un
intenso scambio culturale che possa arricchirle e,
benché i criteri di scelta siano rigorosi, non si ap-
plica nessun tipo di discriminazione riguardante
razza, religione o colore della pelle. Prima di arrivare
in Canada riceverai conferma della famiglia sele-
zionata per te insieme ad alcune foto e a tutte le in-
formazioni utili per metterti in contatto con loro. Ti
verranno anche comunicati tutti i dettagli riguardo
il tutor locale che ti assisterà poiché il suo compito
è quello di monitorare i tuoi progressi, tramite dei
regolari incontri, e diventare il tuo punto di riferi-
mento per tutto il periodo del soggiorno.

CANADA

www.linguaacademy.it
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OPTION CANADA
Le aree che offriamo sono parecchie: Atlantic
Coast, Québec, Ontario, Alberta e Britisch Co-
lumbia. Di particolare importanza e una delle
mete principali del trimestre, semestre e anno
scolastico in Canada è l’area di Vancouver, nel
British Columbia. Situata nell’estremo sud est
Canadese, Vancouver si affaccia sull’Oceano
Pacifico ed è circondata dalle montagne co-
stiere: è proprio la sua posizione geografica a
caratterizzarne il clima, rendendolo estrema-

mente mite. Le bellezze naturali che la circon-
dano, combinazione di montagne innevate a
soli 20 minuti di autobus dal centro città,
oceano limpido, parchi naturali immensi e fo-
reste lussureggianti, la rendono meta perfetta
per gli amanti della natura e degli sport. La città
è una delle più moderne e dinamiche di tutto il
Paese, e vanta il riconoscimento di “città più vi-
vibile al mondo” dato dalla prestigiosa rivista
“The Economist”.

La scuola in Canada
A PARTIRE DA
12.000

EURO

ETÀ COMPRESA
15/18

ANNI

DETTAGLI DELPROGRAMMA
DURATA Anno Primo Semestre Secondo Semestre Trimestre
PARTENZA agosto/settembre agosto/settembre gennaio agosto/settembre
RITORNO maggio/giugno gennaio/febbraio maggio/giugno dicembre

• Lo studente può scegliere la scuola 
• Lo studente potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 15-18 
• La sistemazione è in famiglia  

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Età min. 15 anni max 18 al momento della partenza. 
• Risultati scolastici soddisfacenti con almeno la sufficienza tutti gli anni 
• È sufficiente un livello di conoscenza della lingua inglese a partire da intermedio
basso (B1)

• Essere non fumatori 
• Effettuare tutte le vaccinazioni obbligatorie
• Non avere allergie gravi

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Visto • Accettazione in una scuola
pubblica • Ubicazione presso una famiglia ospitante selezionata, con pensione completa • Supporto e supervisione di un coordinatore locale • Orientamento per i genitori e lo stu-
dente • Rapporto mensile dei progressi dello studente  • Trasporto pubblico da e per la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la cancelleria, le forniture di carta, l’equi-
paggiamento per lo sport, le gite scolastiche, tasse scolastiche per libri e uniformi, tasse per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica bagaglio,  RC, infortuni
• Linea di emergenza attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”

PREZZI VOLI A/R INCLUSI - PROGRAMMA OPTION CANADA
SCUOLA REGIONE ANNO SEMESTRE 
Port Alberni District Secondary School Port Alberni, BC 17.700 12.000
Vanleek Hill Collegiate Institute Burlington, ON 17.700 12.000
Newfoundland-Labrador School District Newfoundland 17.700 12.000

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676

*Tassa consolare ed eventuali tasse di entrata e di uscita dal Paese, soggette a variazioni a discrezione delle Ambasciate dei vari Paesi.
• Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori
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L'Australia è sia il continente più piccolo del mondo
e il sesto paese più grande per superficie. Nazione
dalle dimensioni continentali, l'Australia è scarsa-
mente abitata, vantando una densità media di ap-
pena 2 persone per km². La popolazione si
addensa lungo le coste orientali ove stanno le
maggiori città quali Sydney e Melbourne e, in minor
misura su quelle occidentali dove è situato il porto
di Perth. 

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO
AUSTRALIANO
Il sistema scolastico australiano prevede 12 anni
di studio tra ciclo primario e secondario. L’Australia
ha sviluppato un modello di curriculum che viene
applicato in tutto il Paese per assicurare un elevato
livello qualitativo. Tutte le scuole (pubbliche e pri-
vate, quest’ultime circa il 40% del totale) devono of-
frire dei corsi in otto aree chiave: inglese,
matematica, studi  sociali  e  ambientali, scienze,
arte, lingue straniere, tecnologia, educazione fisica.
La scuola superiore offre poi ulteriori possibilità ed
un intenso utilizzo della tecnologia e  dei  laboratori
pubblici. Nella maggior parte delle scuole austra-
liane è obbligatoria l’uniforme scolastica.. L’anno
scolastico inizia a fine gennaio e termina a fine no-
vembre ed è suddiviso in quattro trimestri, interval-
lati da circa due settimane di vacanza (ad aprile,
luglio e settembre, mentre le vacanze estive si svol-
gono nei mesi di dicembre e gennaio). L’iscrizione
a scuola degli studenti italiani avviene general-

mente all’undicesimo livello (penultimo anno). E’
possibile frequentare anche solo un semestre o un
trimestre anche in estate senza così perdere la
scuola in Italia.

GIORNATA TIPO
La giornata scolastica inizia indicativamente alle
ore 8.30 e termina nel primo pomeriggio verso le
15.00, interrotta da una pausa per il pranzo. Si offre
inoltre agli studenti la possibilità di affrontare le
materie scolastiche con un approccio pratico e di
gruppo; questa possibilità può essere colta dagli
studenti internazionali che intendono sperimentare
nuove discipline, utili anche al proseguimento di
eventuali studi futuri in ambito universitario. 

COME VENGONO SCELTE LE SCUOLE E LE
FAMGLIE
Lingua Academy, avvalendosi di un’esperienza
specializzata, assisterà durante l’inserimento
presso    la    famiglia    ospitante,    selezionata    se-
condo    alti    standard    morali    e    per    la capa-
cità di offrire un ambiente sano e stimolante, al fine
di ottenere il massimo da questa opportunità. In
questo programma  le  famiglie  che ospitano  i ra-
gazzi  del programma Option vengono sovvenzio-
nate tramite un rimborso spese e sono interessate
in ogni caso a uno scambio culturale che possa ar-
ricchirle. Una famiglia che accoglie un giovane stu-
dente sa di avere davanti a sé un percorso
educativo impegnativo. Dovrà affrontare momenti

faticosi legati allo shock culturale del giovane
ospite, fasi non sempre facili di adattamento alla
famiglia e alla scuola, difficoltà a trovare nuovi
amici, a ritagliarsi uno spazio all’interno della fami-
glia, della scuola o nella comunità. Il ruolo della fa-
miglia sarà di accompagnarlo attraverso le
difficoltà sino a   raggiungere la fase positiva del-
l’integrazione. Le famiglie, prima di essere autoriz-
zate  ad ospitare uno studente, devono superare
numerose ispezioni, un colloquio di selezione che
interessa tutti i membri della famiglia, nonché for-
nire referenze esterne verificate e superare i rigo-
rosi controlli del local coordinator per garantire che
il livello della sistemazione, l’ambiente familiare e
la comunità locale in cui lo studente internazionale
sarà ospitato siano idonee e sicure. Il local coordi-
nator sarà anche il mediatore tra lo studente e la
famiglia ospitante qualora sorgessero difficoltà e
troverà la soluzione adeguata organizzando, se do-
vesse essere necessario, un cambio di famiglia. Il
local coordinator fornirà anche un rapporto perio-
dico sui risultati scolastici. Spesso le famiglie che
non vivono la vita frenetica delle grandi metropoli,
sono più interessate ad ospitare uno studente per-
ché hanno anche maggiore disponibilità di tempo,
inoltre, i piccoli centri offrono certamente maggiore
tranquillità e sicurezza e sarà anche più facile in-
serirsi nella vita della comunità locale e l’esperienza
sarà più gratificante.

AUSTRALIA

www.linguaacademy.it
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OPTION AUSTRALIA
Gli studenti australiani frequentano un ciclo di
studi obbligatori della durata di dodici anni tra
primary school (dai cinque ai dodici anni) e se-
condary school (dai tredici ai diciotto anni). La
scuola australiana offre un’ampia scelta di ma-
terie scolastiche, settori di specializzazione e
attività extracurriculari, permettendo agli stu-
denti di approfondire al meglio i propri interessi
e le proprie passioni.
Il sistema scolastico australiano offre inoltre
agli studenti la possibilità di affrontare le ma-
terie scolastiche con un approccio pratico e di

gruppo; questa possibilità può essere colta
dagli studenti internazionali che intendono spe-
rimentare nuove discipline, utili anche al prose-
guimento di eventuali studi futuri in ambito
universitario. Nella maggior parte delle scuole
australiane è obbligatoria l’uniforme scolastica.
L’anno scolastico in Australia e ̀diviso in term,
inizia a gennaio e finisce a dicembre. A se-
conda dei vari stati il calendario scolastico su-
bisce delle variazioni. Di seguito i calendari
scolastici 2018 degli stati australiani di
interesse:

La scuola in Australia
A PARTIRE DA
9.000

EURO

ETÀ COMPRESA
15/18

ANNI

• Lo studente può scegliere la scuola 
• Lo studente potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 15-18 
• La sistemazione è in famiglia o in college 

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Età min. 15 anni max 18 al momento della partenza. 
• Risultati scolastici soddisfacenti con almeno la sufficienza tutti gli anni 
• È sufficiente un livello di conoscenza della lingua inglese a partire da intermedio
basso (B1)

• Essere non fumatori 
• Effettuare tutte le vaccinazioni obbligatorie
• Non avere allergie gravi

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Costi di elaborazione del passaporto e del visto (la richiesta per il visto
va seguita dai genitori) • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Accettazione in una scuola pubblica • Documenti necessari per il visto • Ubicazione presso una famiglia ospitante se-
lezionata, con pensione completa • Supporto e supervisione di un coordinatore locale • Orientamento per i genitori e lo studente • Rapporto mensile dei progressi dello studente
• Trasporto pubblico da e per la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la cancelleria, le forniture di carta, l’equipaggiamento per lo sport, le gite scolastiche, tasse sco-
lastiche per libri e uniformi, tasse per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica bagaglio,  RC, infortuni
• Linea di emergenza attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”

PREZZI VOLI A/R INCLUSI - PROGRAMMA OPTION AUSTRALIA
SCUOLA ANNO SEMESTRE TRIMESTRE
Australia Queensland - Metropolitan Schools 20.600 15.700 9.500
(Brisbane, Gold coast, Sunshine coast, Cairns)
Australia Queensland - Regional Schools 18.600 13.000 9.500
Australia South Australia-Metropolitan Schools 19.600 14.000 10.500
Australia South Australia - Regional Schools 15.000 13.000 9.000

Queensland
1° term: 29 gennaio • 05 aprile
2° term: 23 aprile • 28 giugno
3° term: 15 luglio • 20 settembre
4° term: 08 ottobre • 13 dicembre 
• year 10 e 11 finiscono il 29 novembre

Victoria
1° term: 29 gennaio • 05 aprile
2° term: 23 aprile • 28 giugno
3° term: 15 luglio • 20 settembre
4° term: 07 ottobre • 20 dicembre

South Australia
1° term: 29 gennaio • 12 aprile
2° term: 29 aprile • 05 luglio
3° term: 22 luglio • 27 settembre
4° term: 14 ottobre • 13 dicembre

Tra un term e quello successivo vi e ̀solitamente una
breve vacanza di circa due settimane. La giornata
scolastica inizia indicativamente alle ore 8.30 e ter-
mina nel primo pomeriggio verso le 15.00, interrotta
da una pausa per il pranzo.

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676

*Tassa consolare ed eventuali tasse di entrata e di uscita dal Paese, soggette a variazioni a discrezione delle Ambasciate dei vari Paesi.
• Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori
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L'Australia è sia il continente più piccolo del mondo
e il sesto paese più grande per superficie. Nazione
dalle dimensioni continentali, l'Australia è scarsa-
mente abitata, vantando una densità media di ap-
pena 2 persone per km². La popolazione si
addensa lungo le coste orientali ove stanno le
maggiori città quali Sydney e Melbourne e, in minor
misura su quelle occidentali dove è situato il porto
di Perth. 

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO
AUSTRALIANO
Il sistema scolastico australiano prevede 12 anni
di studio tra ciclo primario e secondario. L’Australia
ha sviluppato un modello di curriculum che viene
applicato in tutto il Paese per assicurare un elevato
livello qualitativo. Tutte le scuole (pubbliche e pri-
vate, quest’ultime circa il 40% del totale) devono of-
frire dei corsi in otto aree chiave: inglese,
matematica, studi  sociali  e  ambientali, scienze,
arte, lingue straniere, tecnologia, educazione fisica.
La scuola superiore offre poi ulteriori possibilità ed
un intenso utilizzo della tecnologia e  dei  laboratori
pubblici. Nella maggior parte delle scuole austra-
liane è obbligatoria l’uniforme scolastica.. L’anno
scolastico inizia a fine gennaio e termina a fine no-
vembre ed è suddiviso in quattro trimestri, interval-
lati da circa due settimane di vacanza (ad aprile,
luglio e settembre, mentre le vacanze estive si svol-
gono nei mesi di dicembre e gennaio). L’iscrizione
a scuola degli studenti italiani avviene general-

mente all’undicesimo livello (penultimo anno). E’
possibile frequentare anche solo un semestre o un
trimestre anche in estate senza così perdere la
scuola in Italia.

GIORNATA TIPO
La giornata scolastica inizia indicativamente alle
ore 8.30 e termina nel primo pomeriggio verso le
15.00, interrotta da una pausa per il pranzo. Si offre
inoltre agli studenti la possibilità di affrontare le
materie scolastiche con un approccio pratico e di
gruppo; questa possibilità può essere colta dagli
studenti internazionali che intendono sperimentare
nuove discipline, utili anche al proseguimento di
eventuali studi futuri in ambito universitario. 

COME VENGONO SCELTE LE SCUOLE E LE
FAMGLIE
Lingua Academy, avvalendosi di un’esperienza
specializzata, assisterà durante l’inserimento
presso    la    famiglia    ospitante,    selezionata    se-
condo    alti    standard    morali    e    per    la capa-
cità di offrire un ambiente sano e stimolante, al fine
di ottenere il massimo da questa opportunità. In
questo programma  le  famiglie  che ospitano  i ra-
gazzi  del programma Option vengono sovvenzio-
nate tramite un rimborso spese e sono interessate
in ogni caso a uno scambio culturale che possa ar-
ricchirle. Una famiglia che accoglie un giovane stu-
dente sa di avere davanti a sé un percorso
educativo impegnativo. Dovrà affrontare momenti

faticosi legati allo shock culturale del giovane
ospite, fasi non sempre facili di adattamento alla
famiglia e alla scuola, difficoltà a trovare nuovi
amici, a ritagliarsi uno spazio all’interno della fami-
glia, della scuola o nella comunità. Il ruolo della fa-
miglia sarà di accompagnarlo attraverso le
difficoltà sino a   raggiungere la fase positiva del-
l’integrazione. Le famiglie, prima di essere autoriz-
zate  ad ospitare uno studente, devono superare
numerose ispezioni, un colloquio di selezione che
interessa tutti i membri della famiglia, nonché for-
nire referenze esterne verificate e superare i rigo-
rosi controlli del local coordinator per garantire che
il livello della sistemazione, l’ambiente familiare e
la comunità locale in cui lo studente internazionale
sarà ospitato siano idonee e sicure. Il local coordi-
nator sarà anche il mediatore tra lo studente e la
famiglia ospitante qualora sorgessero difficoltà e
troverà la soluzione adeguata organizzando, se do-
vesse essere necessario, un cambio di famiglia. Il
local coordinator fornirà anche un rapporto perio-
dico sui risultati scolastici. Spesso le famiglie che
non vivono la vita frenetica delle grandi metropoli,
sono più interessate ad ospitare uno studente per-
ché hanno anche maggiore disponibilità di tempo,
inoltre, i piccoli centri offrono certamente maggiore
tranquillità e sicurezza e sarà anche più facile in-
serirsi nella vita della comunità locale e l’esperienza
sarà più gratificante.

NUOVA ZELANDA

www.linguaacademy.it
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OPTION NUOVA ZELANDA
Il sistema scolastico neozelandese prevede un
ciclo di tredici anni scolastici: la scuola primaria
accoglie studenti dai cinque ai dodici anni,
mentre la High School è frequentata da ragazzi
dai tredici ai diciassette anni. Al termine di que-
sto ciclo di studi gli studenti conseguono il di-
ploma, e possono accedere agli studi
universitari. Il percorso della scuola superiore
che dura 5 anni (invece che 4 come in molti altri

Paesi anglosassoni). Proprio per queste pecu-
liarità quello neozelandese è probabilmente il
sistema scolastico anglofono più simile a
quello italiano. L’anno scolastico in Nuova
Zelanda e ̀diviso in quattro term, inizia a gen-
naio e finisce a dicembre.

La scuola in Nuova Zelanda
A PARTIRE DA
9.800

EURO

ETÀ COMPRESA
15/18

ANNI

• Lo studente può scegliere la scuola 
• Lo studente potrà tornare a casa durante le vacanze 
• Il programma è disponibile per studenti della fascia d’età 15-18 
• La sistemazione è in famiglia o in college 

Cosa prevede questo programma? REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
• Età min. 15 anni max 18 al momento della partenza. 
• Risultati scolastici soddisfacenti con almeno la sufficienza tutti gli anni 
• È sufficiente un livello di conoscenza della lingua inglese a partire da intermedio
basso (B1)

• Essere non fumatori 
• Effettuare tutte le vaccinazioni obbligatorie
• Non avere allergie gravi

LA QUOTA INCLUDE: • Biglietto aereo A/R (partenze da Milano e/o Roma comprese le tasse aeroportuali) • Visto • Trasferimento a/r dall’aeroporto • Accettazione in una scuola
pubblica • Documenti necessari per il visto • Ubicazione presso una famiglia ospitante selezionata, con pensione completa • Supporto e supervisione di un coordinatore locale
• Orientamento per i genitori e lo studente • Rapporto mensile dei progressi dello studente  • Trasporto pubblico da e per la scuola, se necessario • Spese scolastiche come la can-
celleria, le forniture di carta, l’equipaggiamento per lo sport, le gite scolastiche, tasse scolastiche per libri e uniformi, tasse per l’armadietto, gli sport etc. • Assicurazione medica
bagaglio,  RC, infortuni
• Linea di emergenza attiva 24 ore.
LA QUOTA NON INCLUDE: • Spedizione mensile di denaro • Uso del telefono nella famiglia ospitante • Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La quota include”

1° term: tra il 28 gennaio e il 7 febbraio • 12 aprile
2° term: 29 aprile • 05 luglio

3° term: 22 luglio • 27 settembre
4° term: 14 ottobre • 13 dicembre

Scuole Dipsonibili (verificare la
disponibilità per il trimestre,
semestre o anno scolastico)
Awatapu College
Central Southland College
Cromwell High School (ODENZ)
John Paul College
Heretaunga College

Hillmorton High School
Hutt Valley High School
Kaikorai Valley High School
Kapiti College
Mount Hutt College
Mount Roskill Grammar School
Nayland College
Otumoetai College 

Pakuranga College 
Papanui High School (ODENZ)
Rongotai College
Rutherford College
Taieri College
Taumarunui High School (ODENZ)
Westland High School (ODENZ) 

PREZZI VOLI A/R INCLUSI - PROGRAMMA OPTION NUOVA ZELANDA
Durata Costo del programma

Importo IVA inclusa
Trimestre scolastico € 9.000 
Semestre scolastico € 12.800 
Anno scolastico € 17.800 

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676

*Tassa consolare ed eventuali tasse di entrata e di uscita dal Paese, soggette a variazioni a discrezione delle Ambasciate dei vari Paesi.
• Possibilità della procedura minore non accompagnato (qualora la compagnia lo prevedesse) pagando un supplemento con quotazione su richiesta. Inoltre alcune compagnie, qualora
si tratti di studenti che hanno gia compiuto i 14 anni, potrebbero non prevedere tale procedura, pertanto l’eventuale scelta di altri voli ed i relativi costi sono a carico dei genitori



www.linguaacademy.it

AGENZIA DI VIAGGI e TOUR OPERATOR
Piazza della Marina, 1 - int.1 - presso Polo Universitario “Gregorio VII” -  00196 Roma 

Tel. +39 06 32110848 - Mobile 391 367 8055 - Fax +39 06 98380676
Email: info@linguaacademy.it 

Lun. - Ven. dalle 9.00-13.00; 14.00-18.30

DESTINAZIONI ITACA INPS
ANNO SCOLASTICO • SEMESTRE • TRIMESTRE 2019-2020





 
 


PROGRAMMA EXCHANGE CILE E ARGENTINA- ITACA 
 


 


Se il tuo sogno è sempre stato quello di andare a studiare in Sud America Parti con noi ! Lingua Academy 
ti assicura un’assistenza perfetta aiutandoti in tutte le fasi, dalla compilazione del dossier alla partenza.  
 


 
 


 4 settimane - 8 settimane - trimestre scolastico - semestre scolastico - anno scolastico 


 Da 15 a 18 anni 


 Spagnolo 


 A partire da: Livello Elementare Superiore (livello A1) 


 Sistemazione: famiglia ospitante volontaria 


 Scuola: costo della scuola incluso nel programma 


 







Durata: Costo del programma  
Importo IVA incluso 


trimestre scolastico- DA MARZO A GIUGNO (NO 


MINISTAY) 


Quota programma: 9000.00 € 


 


semestre scolastico- DA LUGLIO A DICEMBRE 
Quota programma:10000.00 € 


 


anno scolastico- DA FEBBRAIO A DICEMBRE 
Quota programma: 10500.00 € 


 


 


COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO IN ARGENTINA 
La scuola superiore è frequentata da ragazzi dai 15 ai 18 anni. L’anno scolastico inizia a marzo e termina 
a novembre: ci sono tre mesi di vacanze estive, che comprendono anche le vacanze di Natale! Per chi 
fa un anno o sei mesi all’arrivo è previsto un Ministay di una settimana o a Santiago o a Cordova, per 
poi andare alla destinazione assegnata. Le lezioni sono sia al mattino che al pomeriggio dal lunedì al 
venerdì e integrano attività sportive e culturali. Esistono diversi indirizzi con materie base prestabilite, 
ma gli exchange students possono scegliere le materie che preferiscono anche se appartengono a 
indirizzi diversi. 
Il pomeriggio può essere dedicato alle attività extra scolastiche. Al di fuori della scuola sono disponibili 
attività sportive (football, rugby, basket, nuoto, danza...) o culturali (corsi di musica, tango, teatro...). 
Prendere parte a questi club è il modo migliore di integrarsi nella vita comunitaria argentina. 
Gli argentini sono molto socievoli e amano le uscite in compagnia di amici. Verso le 21:00 la famiglia si 
riunisce per la cena: la vita familiare è molto importante, è il momento privilegiato per condividere gli 
avvenimenti della giornata e per provare la deliziosa carne argentina intorno a un appetitoso barbecue. 


 
LE FAMIGLIE ARGENTINE 
La famiglia occupa un posto molto centrale nella vita quotidiana degli argentini. Generalmente i nuclei 
familiari in Argentina sono abbastanza grandi e il contatto tra i parenti è spesso molto intenso. Viene 
posta un'enfasi speciale sul consumare tutti insieme almeno un pasto che di solito è il pranzo. E' una 
cosa così radicata nella cultura che nella maggior parte delle aziende vengono concesse pause di "siesta" 
della durata di due ore, in cui è possibile tornare a casa propria a mangiare. Le stanze dei ragazzi in 
Argentina sono spesso molto piccole e condivise con i fratelli, tuttavia, le camere, vengono 
usate principalmente per dormire, mentre la maggior parte della vita domestica si svolge in un luogo 
comune che può essere la camera da pranzo o il salotto. E' particolarmente importante mantenere un 
rapporto molto cordiale anche con amici e conoscenti e nel loro tempo libero, gli argentini amano uscire 
e fare qualcosa con grandi gruppi di amici 







 
COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO IN CILE  
In Cile il sistema scolastico è diviso in due fasi: dal primo all'ottavo anno è frequentata  la scuola 
elementare obbligatoria e successivamente molti frequentano facoltativamente una scuola secondaria 
per quattro anni . Uno studente di scambio di solito frequenta il 2 ° o il 3 ° anno della loro scuola 
secondaria. Circa il 10% di queste scuole sono private. In Cile le università sono molto costose. 
In molte delle scuole cilene è obbligatorio indossare una divisa scolastica. I punteggi vengono assegnati 
in Cile sotto forma di punti, con 7 punti che rappresentano il miglior voto e 1 punto il peggiore. Durante 
la lezione c'è un'interpretazione libera delle regole, molti giovani usano sia le lezioni che le pause per le 
conversazioni private e gli insegnanti hanno spesso una buona relazione personale. 
 


LE FAMIGLIE CILENE 
Molte delle famiglie cilene sono  più numerose delle famiglie italiane, spesso i singoli membri della 
famiglia vivono nello stesso quartiere e tengono dei rapporti molto stretti tra loro. Un exchange 
student conoscerà una grande parte della famiglia durante i compleanni o durante la festa nazionale 
del 18 Settembre,e durante altre celebrazioni comuni avrà l'opportunità di sentire il tipico calore dei 
cileni. La società in Cile è ancora molto patriarcale e di solito il padre assume il ruolo di capofamiglia, 
i lavori domestici sono quindi fatti da donne, e spesso accade che una "Nana" aiuti come domestica in 
casa . Durante l'anno di scambio l'exchange student potrebbe avere inizialmente la sensazione 
che i genitori ospitanti lo controllino, tuttavia in Cile è normale che i ragazzi diano ai loro genitori molti 
dettagli sulla loro vita quotidiana e che i genitori abbiano una grande influenza. Gli incontri in famiglia 
avvengono di solito nella cena comune tra le 21 e le 23. 
La gamma di attività ricreative pubbliche è limitata in Cile, tuttavia molti spazi pubblici e parchi sono 
utilizzati per fare varie attività sportive, oltre al rugby e al basket, il calcio è di gran lunga lo sport più 
popolare. Oltre ad un'attività sportiva, molti giovani cileni coltivano anche un hobby culturale, come 
scrivere poesie, dipingere e suonare uno strumento. Naturalmente, anche i giovani cileni si incontrano 
occasionalmente "tanto per", ad esempio solo per vedersi in casa e chiacchierare davanti ad una 
buona tazza di "Mate". I ragazzi cileni sono normalmente in ritardo per gli appuntamenti di almeno 15 
minuti, bisogna imparare ad aver pazienza e presto non diventerà più un problema! 


COME VENGONO SCELTE LE SCUOLE E LE FAMIGLIE 
Lingua Academy, avvalendosi di un’esperienza specializzata, assisterà durante l’inserimento presso la 
famiglia ospitante, selezionata secondo alti standard morali e per la capacità di offrire un ambiente 
sano e stimolante, al fine di ottenere il massimo da questa opportunità. In questo programma le 
famiglie che ospitano i ragazzi sono volontarie  e sono interessate quindi a uno scambio culturale che 
possa arricchirle. Una famiglia che accoglie un giovane studente sa di avere davanti a sé un percorso 
educativo impegnativo. Dovrà affrontare momenti faticosi legati allo shock culturale del giovane 
ospite, fasi non sempre facili di adattamento alla famiglia e alla scuola, difficoltà a trovare nuovi amici, 
a ritagliarsi uno spazio all’interno della famiglia, della scuola o nella comunità. Il ruolo della famiglia 
sarà di accompagnarlo attraverso le difficoltà sino a raggiungere la fase positiva dell’integrazione. 
Le famiglie, prima di essere autorizzate ad ospitare uno studente, devono superare numerose ispezioni, 
un colloquio di selezione che interessa tutti i membri della famiglia, nonché fornire referenze esterne 
verificate e superare i rigorosi controlli del local coordinator per garantire che il livello della 
sistemazione, l’ambiente familiare e la comunità locale in cui lo studente internazionale sarà ospitato 
siano idonee e sicure. Il local coordinator fornirà anche un rapporto periodico sui risultati scolastici. 
Spesso le famiglie che non vivono la vita frenetica delle grandi metropoli, sono più interessate ad 
ospitare uno studente perché hanno anche maggiore disponibilità di tempo, inoltre, i piccoli centri 
offrono certamente maggiore tranquillità e sicurezza e sarà anche più facile inserirsi nella vita della 
comunità locale e l’esperienza sarà più gratificante 







 
COSA PREVEDE IL PROGRAMMA 


 


  accettazione presso una scuola pubblica, a seconda della disponibilità dell’organizzazione 


  età compresa tra 15 e 18 anni 


  alloggio, comprensivo dei pasti, presso famiglie volontarie 


  ministay di 1 settimana: insieme agli altri International students (programma dettagliato, su richiesta)! 


  numero di emergenza attivo 24 ore 


  volo A/R da Milano o Roma 


  asiicurazione  


  supervisore locale 


  trasporto pubblico localeda e per la scuola, qualora necessario 


   le spese per il visto 


  gite di una giornata,libri di teso, pranzo da lunedì a venerdì, eventuale uniforme scolastica 


 


 
 





