SELECT PROGRAM

NUOVA ZELANDA

EPSOM GIRLS GRAMMAR SCHOOL

AUCKLAND

One step ahead

CITTÀ E SISTEMAZIONE
La Nuova Zelanda è conosciuta in tutto il mondo per le sue meraviglie naturali,
per lo stile di vita sicuro e per l’amichevole accoglienza dei suoi abitanti.
Questa nazione multi-culturale conta 4.5 milioni di abitanti. Auckland è la
principale città dell’Isola del Nord e di tutta la Nuova Zelanda, con circa 1
milione e mezzo di abitanti e giace su un istmo tra le baie di Waitemata e
Manukau, circondata quindi dal mare. Non a caso, una delle attività più
praticate dai suoi abitanti, è la vela. 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.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTA HIGH SCHOOL

PRESTIGIOSA HIGH SCHOOL TUTTA AL FEMMINILE
PROPOSTA ACCADEMICA RICCA DI CORSI SPECIALIZZATI
STRUTTURA SCOLASTICA ALL’AVANGUARDIA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ITACA INPS
PROGRAMMA

COLLEGE

SEMESTRE ALL’ESTERO

situata ad Auckland, la Epsom Girls Grammar School è una prestigiosa High
School tutta al femminile; fondata nel 1917, la scuola si impegna ad offrire
alle sue giovani donne un’eccezionale istruzione, che le possa far maturare
e sviluppare sicurezza in sé stesse, oltre che contribuire attivamente alla
comunità. Da sottolineare è l’ottimo livello di insegnamento della lingua
latina, perfetto per tutti gli studenti italiani che frequentano il liceo classico
e che vogliono intraprendere questo scambio culturale in Nuova Zelanda. Il
College offre strutture di prima classe tra cui numerosi laboratori (scienze,
tecnologia, arte), piscina, campi sportivi, 2 palestre, biblioteca, teatro, sale
comuni, caffetteria. Si accettano studenti dal 9° al 12° grado.

TRIMESTRE ALL’ESTERO

PROGRAMMA DIDATTICO
TERM DATES:
Term 1
25 Gennaio
Term 2
29 Aprile
Term 3
22 Luglio
Term 4
14 Ottobre

–
–
–
–

12 Aprile
5 Luglio
27 Settembre
10 Dicembre

Chi si iscrive al semestre con partenza a luglio e rientro a dicembre, durante
il secondo trimestre farà 3 settimane di lezioni a scuola, alternate ad attività
culturali in Campus, 1 settimana di attività culturali nella città di Auckland e
10 giorni di Tour alla scoperta della Nuova Zelanda. Tutte le attività verranno
organizzate ed effettuate assieme alla “gemella” scuola maschile Auckland
Grammar School, situata a pochi minuti di distanza.
LINGUE STRANIERE: inglese, francese, cinese, giapponese, latino, spagnolo.
STUDI UMANISTICI: letteratura, geografia, storia, sociologia.
SCIENZE E MATEMATICA: biologia, chimica, fisica, matematica, statistica,
contabilità.
ARTI: pittura e disegno, teatro, musica, fotografia, arti visive, scultura, storia
dell’arte.
ECONOMIA DOMESTICA: cibo e nutrizione, ambiente, turismo.
TECNOLOGIA: prodotto, robotica, tecnologie digitali, design e tessile.
SPORTS: aerobica, ginnastica artistica e ritmica, atletica, badminton, basket,
cricket, corsa campestre, curling, ciclismo, tuffi, canottaggio, equitazione,
scherma, football, hockey, lacrosse, netball, rugby, vela, sci, softball, nuoto,
tennis, frisbee, pallavolo, sollevamento pesi, pallanuoto.
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI: lettura, animali, scacchi, cucina, matematica,
filosofia, robotica, sostenibilità, recitazione, debate, fotografia, canto, banda,
bands.

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

PARTENZA
LUGLIO/GENNAIO
LUGLIO/GENNAIO/APRILE

COSTO
€ 14.300

€ 12.900

€ 9.510

€ 8.500

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

