EXCHANGE PROGRAM

STATI UNITI

PROGRAMMA EXCHANGE E SCELTA DELL’AREA
Il programma Exchange è il classico e originale programma di scambio
culturale che permette agli studenti di vivere negli USA per un anno scolastico
o per un semestre, frequentare una High School pubblica ed essere accolti da
una famiglia volontaria. Non è possibile avere la certezza della Graduation
e non è possibile scegliere la destinazione all’interno degli Stati Uniti o la
scuola che si desidera frequentare. Con il versamento di un supplemento è
possibile indicare una preferenza di zona, di Stato, di gruppo di Stati, di area
metropolitana (possibilità riservata ai soli studenti che partono ad agosto per
l’anno scolastico o per il semestre scolastico all’estero).

One step ahead

ORIENTATION A NEW YORK O LOS ANGELES INCLUSO
Se scegli il programma Exchange e parti ad agosto per un semestre o
per l’anno scolastico, trascorrerai i primi 4 giorni della tua nuova vita
negli Stati Uniti a New York o Los Angeles. Insieme a tanti Exchange
Students come te arrivati da tutto il mondo, avrai la possibilità di iniziare
alla grande la tua esperienza! L’Orientation a New York o Los Angeles è
incluso nella quota di partecipazione al programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE

LA FAMIGLIA OSPITANTE
Con il programma Exchange negli Stati Uniti, la famiglia ospitante è
volontaria e non riceve quindi alcun compenso o rimborso spese, ma ospita
lo studente straniero perché interessata allo scambio culturale. Si tratta di
famiglie selezionate con attenzione dal Local Coordinator e in grado di offrire
un ambiente confortevole e accogliente. Spesso l’Exchange Student è l’unico
studente straniero in famiglia, ma è possibile se lo desidera, condividere
questa esperienza con un altro Exchange Student di nazionalità diversa da
quella italiana.

IL SISTEMA SCOLASTICO
La vita di uno studente americano si svolge prevalentemente nella High
School, molto diversa da quella italiana: non c’è una divisione tra licei, istituti
tecnici o professionali. Indipendentemente da dove andrà, l’Exchange
Student frequenterà lo stesso tipo di High School, diviso in due semestri. Tre
sono le materie obbligatorie (inglese, storia americana e matematica) seguite
da un lungo elenco di materie facoltative tra cui scegliere e che possono
variare da scuola a scuola e da Stato a Stato. Il Tutor scolastico ti consiglierà
per il meglio e si cercherà di trovare un piano di studi coerente con quello
che fai in Italia, ma noi ti suggeriamo di sperimentare anche qualche materia
che in Italia non troveresti mai, come teatro o scrittura creativa, giornalismo,
fotografia, robotica, ecc.
Un aspetto fondamentale per gli studenti americani è lo sport, perché
permette loro di ambire a ricevere borse di studio per proseguire gli studi e
andare all’Università. Per questo ogni disciplina sportiva viene svolta con il
massimo impegno. È un modo per capire la cultura americana, per fare nuove
amicizie e ovviamente per essere in super forma!
Al termine del percorso scolastico potresti anche avere la possibilità
di partecipare alla Graduation, la cerimonia di consegna dei diplomi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PROGRAMMA

PARTENZA

ANNO ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

COSTO

€ 10.460

SEMESTRE ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

€ 9.490

SEMESTRE ALL’ESTERO

GENNAIO 2020

€ 8.980

Supplementi scelta area: € 550 (Stati Uniti dell’Est o dell’Ovest) - € 700 (Gruppo
di Stati) - € 950 (Stato singolo esclusi Florida o California) - € 1.550 (Area
Metropolitana) - € 1.750 (California o Florida).

Language Team S.r.l. - Via Fabio Filzi, 41 - Milano
Tel. 02 69.016.287 Email: info@languageteam.it

Colloquio di selezione - Consulenza per la scelta della destinazione
o della scuola. - Assistenza Language Team per informazioni e
preparazione dossier. - Incontro di preparazione (Orientation) in
Italia per studenti e genitori. - Volo aereo A/R da Milano o Roma
con voli di linea sulle tratte intercontinentali per destinazioni extraeuropee, comprese le tasse aeroportuali. - Assistenza in aeroporto
il giorno della partenza. - Orientation a New York o Los Angeles
per l’Exchange Program negli Stati Uniti con partenza in estate;
localmente per gli agli programmi. - Accoglienza all’aeroporto di
arrivo e trasferimento alla famiglia ospitante. - Kit dello studente
(manuale, maglietta, zaino). - Documenti necessari per la richiesta
del visto (se cittadini europei). - Assistenza 24h/24 per emergenze
in Italia e all’estero. - Supervisione costante per tutto il periodo da
parte di un Local Coordinator. - Sistemazione in famiglia ospitante
accuratamente selezionata con trattamento di pensione completa. Iscrizione alla scuola pubblica o privata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE
Spese di iscrizione al programma: € 100. -Assicurazione medica in
loco (€ 230 per il semestre scolastico all’estero; € 350 per l’anno
scolastico all’estero. - Assicurazione annullamento. -Costi per vaccini
non obbligatori in Italia, ma richiesti all’estero. - Spese di trasporto
per raggiungere il luogo dell’incontro prepartenza in Italia. - Costi
per l’ottenimento del visto (se richiesto) - Eventuale mensa/divisa
scolastica (quando richiesti).- Materiale didattico, quando necessario.
- Trasporti pubblici, se necessario. - Eventuali quote associative
per partecipare a sport. - Gite e attività opzionali organizzate dalla
scuola o dai Local Coordinator. -Spese per l’autenticazione del titolo
di studio (quando necessario).-Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota di partecipazione include”

COLLOQUIO GRATUITO CLICCA QUI
VUOI ESSERE CONTATTATO? CLICCA QUI

