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ONTARIO

VANKLEEK HILL COLLEGIATE INSTITUTE

VANKLEEK HILL

One step ahead

CITTÀ E SISTEMAZIONE
Vankleek Hill è una cittadina situata a est dello stato dell’Ontario, ad
un’ora di distanza sia da Montreal (Quebec) che da Ottawa (Ontario)
e conta una popolazione di meno di 2000 abitanti. Caratteristica di
questa comunità sono gli edifici e le case costruite in stile vittoriano,
oltre che i suoi due acri di orto, dove i residenti si impegnano a
coltivare prodotti biologici. Vankleek Hill offre ai propri abitanti
numerose attrazioni tra cui parchi, pub, ristoranti, museo e numerosi
eventi organizzati a teatro. 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
Situata nel singolare villaggio di Vankleek Hill, il Vankleek Hill
Collegiate Institute vanta un’ottima reputazione a livello accademico
e sportivo, grazie ai numerosi programmi specializzati e attività
extracurriculari messi a disposizione degli studenti; un esempio è
il programma SHSM, dedicato a salute e benessere, oppure corsi di
cucina, manifattura e costruzione, viaggi e turismo. La scuola offre
una struttura moderna comprensiva di classi ben attrezzate delle
ultime tecnologie, laboratori scientifici e informatici, music/drama/
art studio, palestra e numerosi campi sportivi. Generalmente la
scuola ospita circa 400 studenti, dal 7° al 12° anno.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTA HIGH SCHOOL

PRESTIGIOSA HIGH SCHOOL A UN’ORA DA OTTAWA
PROPOSTA ACCADEMICA RICCA DI CORSI SPECIALIZZATI
NUMEROSE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI A SCELTA
SISTEMAZIONE IN FAMIGLIE ACCURATAMENTE SELEZIONATE

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

PROGRAMMA DIDATTICO
LINGUE STRANIERE: inglese e francese.
STUDI UMANISTICI: letteratura e scrittura, geografia, storia.
SCIENZE E MATEMATICA: biologia, chimica, fisica, matematica.
ARTI: musica, recitazione, produzione, arti visive, storia dell’arte.
ECONOMIA DOMESTICA: salute e benessere, cucina, viaggi e turismo.
TECNOLOGIA: manifattura e costruzione.
SPORTS:
- BOYS: badminton, basket, corsa campestre, curling, football,
hockey, lacrosse, rugby, calcio, atletica leggera, pallavolo, wrestling.
- GIRLS: badminton, basket, corsa campestre, curling, hockey,
lacrosse, rugby, calcio, atletica leggera, pallavolo, wrestling.
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI: lettura, reciclaggio, giustizia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ITACA INPS
PROGRAMMA

PARTENZA

COSTO

ANNO ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

€ 19.000

SEMESTRE ALL’ESTERO

AGOSTO 2019

€ 12.000

SEMESTRE ALL’ESTERO

GENNAIO 2020

€ 12.000

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

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

