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BRITISH COLUMBIA

NEW WESTMINSTER SCHOOL DISTRICT

NEW WESTMINSTER

One step ahead

CITTÀ E SISTEMAZIONE
New Westminster è una città di importanza storica (fu capitale del Canada
per alcuni anni) e conta circa 70 mila abitanti. Grazie alle numerose iniziative
culturali, ai negozi, ai ristoranti e locali e ai musei e teatri, la città combina i
vantaggi di una zona residenziale con quelli di una grande metropoli. New
Westminster si trova a soli 30 minuti da Vancouver e 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 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. 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
La New Westminster Secondary School è una scuola pubblica multiculturale
con un forte background nelle scienze, nelle lingue e nelle arti. La scuola offre
una grande varietà di corsi e attività extracurriculari a scelta degli studenti.
Presenta infrastrutture moderne e all’avanguardia e dispone di laboratori,
palestre, caffetteria, campi sportivi, pista di pattinaggio, teatro. Generalmente
l’High School ospita 1900 studenti dal 9° al 12° grado.

PROGRAMMA DIDATTICO
SISTEMA SCOLASTICO: SEMESTRALE (4 materie per semestre).
LINGUE STRANIERE: inglese, francese, spagnolo, giapponese e punjabi.
STUDI UMANISTICI: letteratura, scrittura creativa, psicolgia, legge, geografia,
storia.
SCIENZE E MATEMATICA: biologia, chimica, fisica, geologia, matematica.
ARTI: danza, recitazione, musica, fotografia, animazione, grafica.
BUSINESS EDUCATION: contabilità, comunicazione, finanza ed economia,
digital media, marekting.
ECONOMIA DOMESTICA: arte culinaria, cibo e nutrizione, tessile, famiglia e
società.
TECNOLOGIA: informatica, programmazione, automobilismo, saldatura,
progettazione, elettronica, ingegneria, lavorazione del legno e del metallo,
tecnologia.
SPORTS: -Autunno: pallavolo, calcio, rugby, badminton, corsa campestre,
nuoto, football, lacrosse.
-Inverno: basket, wrestling.
-Primavera: rugby, calcio, golf, atletica leggera, tennis, pallavolo, football,
lacrosse.
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI: anime, fitness e aerobica, lettura, danza, debate,
giapponese, lavoro a maglia, ping pong, fisica, sci e snowboard, annuario.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
PROGRAMMA
ANNO ALL’ESTERO

PARTENZA
AGOSTO 2019

COSTO
€ 19.880

SEMESTRE ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

€ 12.220

SEMESTRE ALL’ESTERO

GENNAIO 2020

€ 12.220

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

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTA HIGH SCHOOL

NEW WESTMINSTER HIGH SCHOOL A SOLI 30 MINUTI DA VANCOUVER
PROPOSTA ACCADEMICA RICCA DI CORSI SPECIALIZZATI
NUMEROSE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI A SCELTA

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE
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

