SELECT PROGRAM

ALBERTA

GOLDEN HILLS DIVISION

GOLDEN HILLS

One step ahead

CITTÀ E SISTEMAZIONE
Golden Hills è una grande area geografica situata nella regione
di Alberta, circondata da praterie e colline. L’area si trova a soli 25
minuti ad est di Calgary (la città più popolosa della regione, con oltre
1 milione di abitanti) e offre numerose comunità sicure e tranquille.
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.

5 HIGH SCHOOL NELLA BELLA AREA DI GOLDEN HILLS
PROPOSTA ACCADEMICA RICCA DI CORSI SPECIALIZZATI
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIE ACCURATAMENTE SELEZIONATE

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE

COLLEGE
La Golden Hills Division è un innovativo distretto scolastico
situato nella regione di Alberta e distribuito su 3 centri principali:
Strathmore, Three Hills e Drumheller. Le scuole di questo distretto
sono conosciute in tutta la regione canadese per essere in grado
di offrire un’istruzione accademica di altissimo livello, grazie ai
numerosi programmi disponibili. Il distretto conta 5 High School che
ospitano circa 700 studenti di cui 250 sono internazionali. Le scuole
presentano strutture moderne e all’avanguardia e dispongono di
numerosi laboratori, campi sportivi, palestre, sale comuni, caffetterie,
biblioteca e teatro. Si accettano studenti dal 9° al 12° grado.

PROGRAMMA DIDATTICO
SISTEMA SCOLASTICO: SEMESTRALE (4 materie per semestre)
LINGUE STRANIERE: inglese, francese e spagnolo.
STUDI UMANISTICI: letteratura, scrittura creativa, psicolgia, legge,
geografia, storia.
SCIENZE E MATEMATICA: biologia, chimica, fisica, matematica.
ARTI: disegno e pittura, fotografia, ceramica e scultura, animazione
computerizzata, recitazione e arte scenica, musical, musica, danza.
ECONOMIA DOMESTICA: cibo e nutrizione, fashion & design.
TECNOLOGIA: progettazione, meccanica, robotica, lavorazione del
legno, automobilismo.
SPORTS: football americano, corsa campestre, badminton, atletica
leggera, pallavolo, basket, calcio, golf, nuoto, fitness.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PROGRAMMA

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTA HIGH SCHOOL

PARTENZA

ANNO ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

SEMESTRE ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

SEMESTRE ALL’ESTERO

GENNAIO 2020

COSTO

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 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.

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

