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VANCOUVER

CITTÀ E SISTEMAZIONE

One step ahead

L’area di Vancouver è situata sulla costa ovest del Canada, al confine con gli
USA. La città conta circa 2 milioni di abitanti e vanta di una varietà etnica
e religiosa che la rendono estremamente multiculturale. Vancouver fa parte
della regione della British Columbia, che si affaccia sull’oceano Pacifico ed è
nota per le sue meraviglie naturali tra cui catene montuose e laghi turchesi,
in grado quindi di offrire anche una varietà paesaggistica e culturale molto
apprezzata dai turisti, oltre che dai suoi abitanti. La zona è caratterizzata da
clima costiero particolarmente piacevole, sempre mite per tutto l’anno. Delta
si trova all’angolo estremo sud ovest della provincia del British Columbia, a
soli 30 minuti dall’area metropolitana di Vancouver. La città presenta spiagge
incredibili, campi sportivi e strutture ricreative, sentieri in riva all’oceano e
nella foresta e facile accesso alle montagne della North Shore. La sistemazione
è prevista in famiglie accuratamente selezionate in camera singola/doppia. Il
trattamento è di pensione completa colazione e cena in famiglia, pranzo con
packed lunch.

COLLEGE
Il Delta School District comprende 7 scuole secondarie distribuite in 3 vivaci
comunità con una popolazione attiva, colta e dalla mentalità globale. Le high
schools vantano di una grande reputazione accademica e sono in grado
di offrire una varietà di corsi e attività extracurriculari. È inoltre possibile
ottenere il prestigioso Diploma del Baccalaureato Internazionale, che
consente l’accesso diretto in numerosissime università in oltre 80 paesi del
mondo. Le scuole ospitano una media totale di 500 studenti internazionali.

PROGRAMMA DIDATTICO
SISTEMA SCOLASTICO: LINEARE (8 materie a semestre) e SEMESTRALE (4
materie a semestre).
LINGUE STRANIERE: inglese, francese, spagnolo, tedesco e giapponese.
STUDI UMANISTICI: letteratura, scrittura creativa, psicolgia, legge, geografia,
storia.
SCIENZE E MATEMATICA: biologia, chimica, fisica, matematica.
ARTI: fotografia, pittura, ceramica e scultura, musica, televisione, teatro,
2D/3D design.
ECONOMIA DOMESTICA: cibo e nutrizione, fashion & design, tessile.
TECNOLOGIA: carpenteria, robotica, ingegneria, lavorazione del legno e del
metallo.
SPORTS: nuoto, pallavolo, calcio, basket, rugby, badminton, atletica leggera,
golf, pallanuoto, corsa campestre, hockey, ginnastica, curling, tennis,
sollevamento pesi, lacrosse, sci, wrestling, cheerleading.
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI: poesia, fitness, robotica, gioielleria, coro,
volontariato, debate, karaoke, scacchi, musica, anime. Oltre ai club, gli
studenti avranno la possibilità di scegliere tra una serie di attività opzionali
gratuite e a pagamento tra cui: escursioni, festival, sci e snowboard, parchi
divertimenti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ITACA INPS
PROGRAMMA

PARTENZA

COSTO

ANNO ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

€ 20.300

SEMESTRE ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

€12.500

SEMESTRE ALL’ESTERO

GENNAIO 2020

€12.500

QUADRIMESTRE ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

€10.500

QUADRIMESTRE ALL’ESTERO

GENNAIO 2020

€10.500

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

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTA HIGH SCHOOL

7 HIGH SCHOOLS A SOLI 30 MINUTI DA VANCOUVER
PROPOSTA ACCADEMICA RICCA DI CORSI SPECIALIZZATI
NUMEROSE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI A SCELTA
POSSIBILITA’ DI DIPLOMA DEL BACCALAUREATO INTERNAZIONALE

ANNO ALL’ESTERO - PROGRAMMA GRADUATION
DA LUGLIO 2019 A GIUGNO 2020 			

€

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE
Colloquio di selezione - Consulenza per la scelta della destinazione o della scuola.
- Assicurazione medica in loco - Assicurazione bagaglio, responsabilità civile,
Infortuni - 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
extra-europee, comprese le tasse aeroportuali. - Assistenza in aeroporto il giorno
della partenza. - Orientation in loco. - 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 - Trasporto per il tragitto struttura
ospitante/scuola - Spese di iscrizione al programma - Costi per l’ottenimento del
visto (se richiesto).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE
Assicurazione annullamento - Eventuale divisa scolastica (quando richiesta).Materiale didattico, quando 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

