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CANADA

UN’ESPERIENZA...
La scuola pubblica IRRIPETIBILE!
step ahead!
con gli standard della One
privata

Nella vita ci sono esperienze che non si potranno più
ripetere e che concorrono in maniera determinante alla
“formazione” dell’individuo.

La strada per il tuo successo passa da Language Team!

PUOI DIVENTARE
EXCHANGE STUDENT SE:

Hai tra i 14 e i 18 anni ● Frequenti con interesse
e profitto la scuola superiore ● Ti interessa
conoscere una nuova cultura e fare nuovi amici
● Desideri diventare bilingue o migliorare
sensibilmente la conoscenza della lingua
straniera ● Vuoi metterti alla prova con un
sistema scolastico diverso dal tuo ● Pensi
che questa esperienza possa arricchirti come
persona.

IL COLLOQUIO DI SELEZIONE
IL PRIMO PASSO PER REALIZZARE
IL TUO SOGNO!

Prima di procedere con l’iscrizione al
programma è importante conoscersi
e valutare la preparazione linguistica
e motivazionale del candidato.
È anche fondamentale che i genitori ricevano
tutte le informazioni in maniera chiara e
trasparente. Con Language Team il colloquio
di selezione è gratuito e senza obbligo di
iscrizione al programma.

RICONOSCIMENTO DEL M.I.U.R.
e ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)

Ecco quindi che frequentare un anno scolastico all’estero
segna in modo significativo la vita di uno studente e dei
suoi genitori. Accanto ai benefici “tangibili” che avranno
una loro specifica utilità nel corso di tutta la vita, come, per
esempio, la padronanza di una seconda lingua straniera e la
conoscenza approfondita di una parte di mondo e delle sue
diversità culturali e sociali, lo studente si trova ad affrontare
una percorso stupefacente, non immaginabile, ricco di
nuove emozioni e di incredibili stimoli. Tutto ciò lo porterà
a confrontarsi quotidianamente con se stesso e con gli altri,
mettendosi alla prova come persona, come studente, come
figlio. È insomma un percorso di crescita e di maturazione
profondo che concorre alla consapevolezza del sè, dei
propri limiti ma anche e soprattutto delle proprie risorse,
spesso nascoste o non sollecitate.
In Language Team riconosciamo e conosciamo l’importanza
di una tale esperienza che vede coinvolti giovani tra
i 14 e i 18 anni e i loro genitori: i primi che con il loro
entusiasmo partirebbero subito all’avventura e i secondi
che giustamente desiderano avere garanzie e certezze sulla
serietà dell’Agenzia alla quale affidano il proprio figlio. È
un investimento importante che deve essere ripagato con
grandi soddisfazioni.
Abbiamo oltre 20 anni di esperienza, una passione che
sempre si rinnova, la conoscenza dei giusti partner esteri,
il desiderio di fare bene il nostro lavoro e un’attenzione
maniacale alla sicurezza dei nostri ragazzi all’estero.
Controlliamo e seguiamo ogni esperienza a 360°, valutando
ogni singolo aspetto della stessa, pronti ad intervenire in
ogni momento.
Rivolgetevi a noi con fiducia: con la massima serietà e
professionalità vi daremo tutte le informazioni e vi staremo
sempre accanto in ogni momento di questa fondamentale
esperienza di vita.
Language Team è inoltre Tour Operator accreditato INPS
per i Bandi EstateInpsieme e ITACA. Migliaia di studenti
partono ogni anno e tornano pienamente soddisfatti
dell’esperienza fatta all’estero, rinnovando anno dopo anno
la fiducia nel nostro lavoro.

Antonio Casalini

In base a precise circolari ministeriali, il periodo
di studio svolto all’estero è riconosciuto
dal nostro ordinamento e pertanto questa
esperienza non interrompe il tuo percorso
scolastico in Italia. Inoltre, con circolare del
2017 il MIUR ha dato chiarimenti interpretativi
sulla legge 107 del Luglio 2015 in materia di
Alternanza Scuola Lavoro.
Sul sito www.languageteam.it sono pubblicate
le normative che tutelano lo studente e la
famiglia per l’aspetto del riconoscimento e
dell’alternanza scuola lavoro.

Managing Director

STUDENT'S

corner

Vuoi metterti in contatto
con i nostri ragazzi all’estero
per confrontarti con chi sta
vivendo in prima persona
questa esperienza?
A pagina 9 ne parliamo!

2

TRIMESTRE,
SEMESTRE E
ANNO SCOLASTICO
ALL’ESTERO 2021/22

Orientation a New York...inizia alla grande!

INDICE
4–5

Informarsi, scegliere e partire

6–7

Partiti! Assistenza, assicurazioni e rientro

8

Programma Itaca Inps

9

Students’corner

10 - 13

Stati Uniti

14 - 15

Canada

16 - 17

Gran Bretagna

18 - 20

Irlanda

21

Spagna

22

Germania

23

Francia

24 - 25

Paesi Nordici

26 - 27

Nuova Zelanda

28 - 29

Australia

30

Le risposte alle tue domande

31

Informazioni utili

14

10

Stati Uniti

PROGRAMMA ITACA INPS

I programmi Language Team sono conformi e
includono tutti i servizi previsti dal Bando Itaca
Inps. All’uscita del Bando per l’anno scolastico
2021/2022 saranno disponibili sul sito
www.languageteam.it tutte le informazioni
necessarie: formalità burocratiche e
amministrative, scadenze, destinazioni e prezzi.

Canada
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Irlanda

PROMOZIONE PER ISCRIZIONI ENTRO
IL 15 OTTOBRE 2020
STESSE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
DEL 2020 E ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO INCLUSA
Language Team vuole dare una risposta
concreta alle famiglie interessate ad iscrivere
i propri figli ad un programma scolastico
all’estero ma preoccupate per il futuro ancora
incerto e in continua evoluzione. Al momento
della pubblicazione del presente catalogo
la pandemia da Covid19 è ancora in corso
e Language Team desidera attuare tutte le
misure necessarie per proteggere i ragazzi
e permettere loro di “puntare” sul futuro e
rincorrere i loro sogni.

Nuova
Zelanda

INCONTRI INFORMATIVI ONLINE

Vai sul sito e iscriviti ad uno degli open day
online dedicati al programma.
Nel sito www.languageteam.it potrai vedere
l’elenco degli open day di ottobre, novembre
e dicembre. Saranno date informazioni di
carattere generale e verranno fatti degli
approfondimenti.
Iscriviti all’open day e ricevi tutte le informazioni
necessarie per trasformare il tuo sogno di realtà!
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INFORMARSI,
SCEGLIERE
E PARTIRE
INFORMARSI

Tante proposte, tutte interessanti…ma quale fa per te?
In questa pagina spieghiamo, passo dopo passo, come
fare per decidere con sicurezza e partire alla grande!

Il nostro ufficio è a Milano ma abbiamo un ufficio
di rappresentanza a Roma e collaboratori presenti
in tutta Italia. Partecipate agli incontri informativi,
in presenza o online, chiamateci per ricevere
informazioni dettagliate e precise, venite a
trovarci, vediamoci via skype.
Vi daremo tutti gli strumenti per poter prendere
una decisione così importante in modo
consapevole e convinto.
Sul sito www.languageteam.it sono pubblicate le
date e le modalità degli incontri.

SCEGLIERE IL PROGRAMMA

Le destinazioni che trovate in catalogo o sul
sito sono descritte in modo chiaro. Sono tra le
più richieste dalle famiglie e dai ragazzi; offrono
percorsi che si possono personalizzare sulla
base delle specifiche esigenze; garantiscono un
percorso scolastico altamente formativo.
La nostra offerta prevede tre tipi di programma:
Exchange, Academic e Select e nelle pagine di
ogni destinazione trovate le proposte spiegate
in dettaglio.

DESTINAZIONI

Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Gran
Bretagna, Irlanda, Spagna, Francia, Germania,
Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia.

DURATA

Trimestre, quadrimestre, semestre e anno
scolastico. Su richiesta, per alcune destinazioni,
sono disponibili programmi anche di 4/6/8
settimane.

LA TUA SCUOLA IN ITALIA

Vi consigliamo di rivolgervi ai professori e
comunicare l’intenzione di partecipare a questo
programma per avere la loro approvazione e
sostegno. Language Team si rende disponibile ad
allacciare contatti con il referente scolastico per
un ulteriore supporto sulle procedure adottate dal
vostro Istituto Scolastico in materia di mobilità
studentesca.

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE GRATUITO
L’iscrizione al colloquio è gratuita e non vincola
all’iscrizione al programma. È possibile iscriversi
online su www.languageteam.it.

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

Si svolge in ufficio o via skype ed è richiesta la
presenza dei genitori e del candidato. Durante
il colloquio risponderemo a tutte le domande e
chiariremo eventuali dubbi, daremo importanti
informazioni sul programma, valuteremo il livello
linguistico del candidato ma soprattutto se è
spinto dalle giuste motivazioni.
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ISCRIZIONE AL PROGRAMMA

Se l’esito del colloquio è positivo potete
procedere con l’iscrizione al programma.
Dovranno essere compilati una serie di
documenti che formeranno un dossier dello
studente. Questo dossier sarà anche corredato
da presentazioni personali, album fotografico e
altri documenti. Sarà inviato al partner all’estero
che si attiverà per la ricerca della scuola e della
famiglia.

PREPARAZIONE DOSSIER

Dal momento dell’iscrizione fino al giorno della
partenza lo studente è seguito nella preparazione
dell’application, una serie di documenti che
compongono la presentazione del candidato
e che, una volta pronta, sarà inviata all’estero e
sottoposta alle famiglie ospitanti.

LA SCUOLA ALL’ESTERO

I ragazzi sono iscritti alla scuola pubblica della
comunità in cui vivranno. Per alcune destinazioni
è possibile l’iscrizione anche a scuole private.
Tutti gli studenti riceveranno al termine del
programma, una pagella o comunque un
documento equivalente che potrà essere
consegnato alla scuola in Italia per la chiusura
del progetto e l’assegnazione dei crediti
formativi.

LA FAMIGLIA OSPITANTE

In base alla destinazione scelta le famiglie
possono essere volontarie o ricevere
un contributo spese per coprire i costi
dell’ospitalità. In entrambi i casi sono famiglie
scelte accuratamente dove i ragazzi saranno
accolti con calore e affetto.

VISTI DI INGRESSO

Qualora fosse necessario un visto di ingresso
per il Paese di destinazione, vi daremo in tempo
utile tutte le informazioni e l’assistenza per farne
richiesta.

INCONTRO PREPARTENZA

Prima della partenza sono previsti incontri
di gruppo o individuali dove parleremo di
come affrontare nel modo più positivo questa
esperienza. Cosa possiamo aspettarci quando
saremo lontani? Cosa si aspettano da noi
all’estero? Come possono aiutarci ed essere un
grande sostegno i nostri genitori?

SI PARTE!

Ci occuperemo del biglietto aereo e vi daremo
assistenza in aeroporto. Durante il viaggio avrete
i contatti da chiamare in caso di necessità, sia di
giorno che di notte.

Maria in California, pronta per il Prom!
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PARTITI!
ASSISTENZA, ASSICURAZIONE
E RIENTRO
Ogni aspetto del programma è seguito con attenzione
e nulla è lasciato al caso per garantire la massima
sicurezza ai nostri ragazzi e la massima tranquillità
a voi genitori.

ASSISTENZA AI RAGAZZI ALL’ESTERO

In ogni momento, dalla partenza al rientro, siete
in buone mani. 24h su 24 per tutta la durata del
programma.
Sappiamo che tutti gli Exchange Students hanno
bisogno di un periodo di tempo per integrarsi e
muoversi con disinvoltura nella loro nuova realtà.
Alcuni sono più intraprendenti ed estroversi,
altri più timidi e riflessivi, altri ancora amano
tutti gli sport, altri non fanno fatica a cimentarsi
in attività che non conoscono, ci sono ragazzi
chiacchieroni e ragazzi più riservati. Ognuno
di essi ha bisogno del proprio tempo, che noi
rispettiamo. Per aiutarli nel loro percorso di
integrazione avranno persone al loro fianco che
saranno il loro punto di riferimento costante: la
famiglia ospitante, il local coordinator, il tutor
scolastico.

LA FAMIGLIA OSPITANTE

La famiglia ha il compito di offrire un ambiente
accogliente e inclusivo. I nostri ragazzi sono
“adottati” dalle loro famiglie e ne diventano
parte integrante, condividendo onori e oneri,
momenti di felicità e momenti di confronto,
proprio come in ogni normale nucleo familiare.
Possono essere formate da coppie giovani,
anziane, con o senza figli. Solitamente, per
ragioni di sicurezza e di maggiore disponibilità
di tempo, vivono in piccole/medie comunità
dove è forte il senso di appartenenza e più o
meno si conoscono tutti. Si costruirà un legame
fortissimo che durerà per sempre.

IL LOCAL COORDINATOR

Il local coordinator è una persona che
solitamente vive nella stessa comunità
dell’Exchange Student o nell’area circostante.
Si occupa di selezionare le famiglie ospitanti,
procedere con l’iscrizione nella scuola pubblica
locale e organizzare attività che coinvolgono
tutti gli studenti internazionali e le famiglie
ospitanti che segue personalmente. È un punto
di riferimento costante per tutti gli studenti.

IL TUTOR SCOLASTICO

Il tutor scolastico aiuta gli studenti a scegliere
le materie che formeranno il piano di studi
dell’Exchange Student. Illustrerà le possibilità e
le opportunità offerte dalla scuola, darà i giusti
consigli per creare un piano di studi efficace e di
successo
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Primo giorno di scuola in Nuova Zelanda...uniforme obbligatoria!

ASSISTENZA AI GENITORI IN ITALIA

Sappiamo perfettamente che il distacco dai
propri figli può generare un po’ di paura, è del
tutto comprensibile. Anche dopo la partenza c’è
bisogno di confrontarsi per tenersi aggiornati
sull’andamento dell’esperienza. Language Team
sarà sempre disponibile e sono previsti contatti a
cadenza periodica con le famiglie.

ASSICURAZIONE MEDICA

Tutte le polizze assicurative includono
la copertura in caso di Covid19. Oltre
all’assicurazione medica lo studente è coperto
per il furto/smarrimento bagaglio durante il
viaggio, infortunio e responsabilità civile.

IL VIAGGIO

Le quote di partecipazione pubblicate in
catalogo e sul sito comprendono il volo aereo da
Milano o Roma per raggiungere la destinazione
all’estero e le tasse aeroportuali. Partenze da
aeroporti diversi sono possibili ma potrebbero
comportare un supplemento.
Il giorno della partenza è prevista l’assistenza in
aeroporto da parte di personale qualificato.

IL RIENTRO IN ITALIA

In tempo utile ci accerteremo che tutti i ragazzi
abbiano ricevuto o abbiano fatto richiesta dei
documenti necessari per la riammissione nella
scuola italiana.
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PROGRAMMA ITACA INPS
Scegli Language Team, da anni agenzia accreditata Inps e con grado di
soddisfazione del 99%!

TESTIMONIANZA:
GENITORI RACCONTANO...

COSA È
IL PROGRAMMA ITACA
E A CHI SI RIVOLGE?

Il bando di concorso ITACA
INPS mette a disposizione
moltissime borse di studio
destinate allo svolgimento di un
percorso di mobilità studentesca
internazionale attraverso la
frequenza di un intero anno
scolastico o di un semestre o di
un trimestre presso una scuola
straniera all’estero e si rivolge
agli studenti iscritti alla scuola
secondaria di secondo grado.
Language Team è un Tour
Operator abilitato Inps e offre
programmi 100% conformi al
bando Itaca, ma non solo!
Con Language Team trovi:
• un’agenzia che gode di
un’ottima reputazione tra le
migliaia di clienti Inps con una
soddisfazione che sfiora il
100%;
• un’approfondita conoscenza
dei bandi e delle procedure ad
essi collegati in modo da poter
dare la massima assistenza e
precisione nell’espletamento di
tutti gli adempimenti richiesti
dall’Ente;
• un’area del sito
www.languageteam.it
completamente dedicata al
Bando Itaca;
• personale preparato,
professionale e sempre
disponibile a dare informazioni.

Dario, felice del suo anno scolastico
in California

I VANTAGGI
DI PARTIRE CON NOI

1) nessuna caparra richiesta
prima dell’uscita della
graduatoria;
2) pagamenti in comode rate;
3) prezzi competitivi, tra i
migliori sul mercato;
4) tutti i servizi richiesti dal
Bando inclusi.

PARLA CON GLI
STUDENTI ITACA
GIÀ PARTITI!

Possiamo metterti in contatto
con tanti Exchange students
Itaca che hanno fatto questa
esperienza o che la stanno
ancora vivendo in USA,
Canada, Australia, Nuova
Zelanda, Australia, Irlanda,
Gran Bretagna e che sono
super disponibili a raccontarti
la loro esperienza.

STEP BY STEP,
CON MOLTA FACILITÀ
• prima dell’uscita del bando e
della graduatoria, informati
chiamando in ufficio o
partecipando ai nostri open
day e riunioni informative;
• Pre-iscriviti gratuitamente
e senza impegno, sostieni
il colloquio motivazionale e
comincia a preparare il tuo
dossier personale;
• presenta la domanda Itaca
e attendi l’uscita della
graduatoria;
• all’uscita della graduatoria,
se vincitore, procederemo
con l’iscrizione e l’invio
dell’application all’estero;
• se non vincitore potrai
attendere i ripescaggi e/o
decidere se confermare
la tua prenotazione come
privato.
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Dopo due brevi periodi all’estero
(Londra e New York), vissuti
con Language Team, nell’ambito
dell’iniziativa “Estate Inpsieme”,
nostro figlio Marco ha manifestato il
desiderio di fare un’esperienza più “a
tutto tondo” e ci ha chiesto di poter
partecipare al bando ITACA, per
ottenere la possibilità di frequentare
una scuola all’estero vivendo in una
famiglia del posto. Viste le positive
precedenti esperienze, ci siamo di
nuovo affidati alla professionalità
di Language Team che è stata
fondamentale soprattutto durante la
fase della scelta della destinazione e
della scuola e nel riuscire a mediare
tra la nostra ansia e la voglia di fare
un’esperienza unica e, forse, irripetibile
di Marco. È così che siamo arrivati alla
Nuova Zelanda. Si, esattamente l’altro
capo del mondo, ben 25 ore di volo.
Ma come si coniuga l’ansia con una
tale destinazione? Innanzitutto perché
la Nuova Zelanda è tra i primi otto
paesi al mondo per qualità della vita,
permette un tenore di vita elevato;
ancora, la lingua parlata è l’inglese ed
il sistema scolastico è anglosassone,
quindi con alte aspettative di qualità
di insegnamento e la possibilità
di scegliere le singole materie da
frequentare. Per ultimo, ma per noi
genitori di grande importanza, il
fatto che le stagioni sono invertite
rispetto all’Italia e assieme alle stagioni
anche il calendario scolastico, per cui
nostro figlio ha potuto frequentare il
trimestre all’estero, perdendo soltanto
pochissimi giorni dell’anno scolastico
italiano. Superato lo scoglio della
graduatoria ITACA, Language Team ci
ha quindi accompagnato nella scelta
del college più consono alle esigenze
di Marco, scelta caduta sul Lynfield
College di Auckland. Attenzione!
Perché non tutte le agenzie
permettono di scegliere città e scuola!
Katia e Lorenzo, genitori di Marco.

Marco, primo giorno a Auckland,
Nuova Zelanda

Sul sito www.languageteam.it
trovi tutte le testimonianze!

STUDENT'S corner
EMOZIONI
DA CONDIVIDERE!

Giorgia
Giorgia, semestre scolastico
in Inghilterra
Ero partita con l’obiettivo di imparare
l’inglese e posso dire di essere più che
soddisfatta dei risultati che ho ottenuto
e sto ottenendo tutt’ora. Quando sono
partita ero molto emozionata, agitata
e anche un po’ spaventata, perché
comunque partivo verso qualcosa di
ignoto, lasciando ciò che da sempre era
la mia unica certezza, ossia famigliari
e amici. Quando sono arrivata ho
trovato una famiglia molto disponibile
ad accogliermi in casa loro ed aperta a
conoscere ciò che prima mi circondava;
i miei host parents sono stati molto
bravi a farmi sentire a mio agio e a non
farmi sentire fuori posto nonostante
fossi così lontana da casa. Ho avuto
i miei piccoli momenti di sconforto,
penso del tutto normali, ma che ho
superato e mi hanno portata a prendere
ancora più atto di quello che stavo
facendo, ossia un’esperienza unica che
non tutte le persone purtroppo hanno
l’opportunità di fare, non solo a livello di
apprendimento ma anche come crescita
personale perché mi sono resa conto di
avere molte qualità che ritenevo di non
avere, per esempio ho deciso di aderire
ad alcuni club che la mia scuola qui in
Inghilterra offre durante la lunch break,
diventando persino coach di basket
delle ragazze dell’year 8.. una cosa che
apparentemente può sembrare banale
ed appunto per questo che non avrei
mai fatto in Italia. Questo viaggio mi ha
anche permesso di fare nuove amicizie
e di condividere la mia esperienza
con ragazzi che la stavano vivendo
contemporaneamente a me oppure di
condividerla con qualcuno di qui che
mi ha aiutata ad integrarmi ancora di
più, facendomi sentire parte di questa
comunità, sia a scuola che nel posto in
cui sono stata ospitata.
È un’esperienza che personalmente
auguro e suggerisco a tutti di fare!

Tutti i nostri exchange students sono disponibili
per darti informazioni, consigli e suggerimenti
utili per vivere al meglio la tua esperienza.
Scrivi a studentscorner@languageteam.it
e ti metteremo in contatto con loro!

Maria, anno scolastico
in California, USA
Ciao! Sono arrivata da poco ma posso
già dire che la famiglia è dolcissima
e nel mio stesso paese ci sono altri
3 exchange students, due tedeschi
e una spagnola. Confrontarmi con
loro mi aiuta, la famiglia è fantastica
e il paese studendo. Frequenterò è la
San Benito High School, una scuola
grandissima, con 3000 studenti,
un po’ mi spaventa…ma sono tanto
curiosa!

Anna, semestre scolastico
in Inghilterra
Ciao, mi chiamo Anna, ho 17 anni
e vengo da Venezia. Prima della
partenza sapevo che sarebbe stata
un’esperienza che in qualche modo
mi avrebbe cambiata ma solo quando
sono arrivata mi sono resa conto che
un’esperienza all’estero ti fa cambiare
completamente e non parlo solo
della conoscenza della lingua, ma
solo dopo tre mesi mi rendo conto
che ormai vedo il mondo con occhi
diversi. La mia scuola si trova poco
fuori da Birmingham, esattamente
al centro dell’Inghilterra. Questo
mi ha permesso di visitare tutte le
principali città inglesi, ormai trascorro
più tempo in treno che a casa. Con
la famiglia all’inizio abbiamo avuto
bisogno di conoscerci, non è facile
abituarsi a una cultura diversa ma
col tempo tutto si è risolto e si è
creato un rapporto bellissimo. La
mia host mum è adorabile e ormai
mi sento a casa con lei. Ma la parte
più bella dell’esperienza sono tutte
le nuove amicizie che ho creato qui.
Con gli altri exchange student si è
creato un rapporto bellissimo e mi
mancheranno tantissimo quando
tornerò. Ormai la mia vita è qui e non
so come farò a lasciare tutti. Anche
se vivo a chilometri dall’Italia qui non
mi sono mai sentita sola, c’è sempre
qualcuno con cui posso parlare se ho
bisogno, i miei nuovi amici e la mia
host mum. Un’esperienza all’estero
la consiglio a tutti, ovviamente è
molto impegnativa ma ti regala delle
soddisfazioni immense.

Maria

Noemi, anno scolastico
in Arkansas, Stati Uniti
Prima di partire ero in ansia giorno
e notte pensando a come sarebbe
andata... e alla fine un anno è volato
come mai prima d’ora, questa è stata
l’esperienza più bella della mia vita e
non sono mai stata più felice! Ho trovato
una famiglia e degli amici fantastici e
saró per sempre grata di essere entrata
a far parte della squadra di basket, è
stato tutto veramente unico. L’unico
consiglio che vi posso dare é di uscire
dalla vostra comfort zone e fare più
cose che potete senza paura perché
non ve ne pentirete, anzi, sarete grati di
aver preso quelle decisioni.
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STATI UNITI

Un grande Paese dalle mille risorse!
QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE
NEGLI STATI UNITI?

IL SISTEMA SCOLASTICO

La vita di uno studente americano si svolge
prevalentemente nella High School. Che è
molto diversa da quella italiana: non c’è una
divisione tra licei, istituti tecnici o professionali.
Indipendentemente da dove andrà, l’Exchange
Student frequenterà lo stesso tipo di High School,
diviso in due semestri. Tre sono le materie
obbligatorie (inglese, storia americana e matematica)
seguite da un lungo elenco di materie facoltative
tra cui scegliere e che possono variare da scuola
a scuola e da Stato a Stato. Il tutor scolastico ti
consiglierà per il meglio e si cercherà di trovare un
piano di studi coerente con quello che fai in Italia,
ma noi ti suggeriamo di sperimentare anche qualche
materia che in Italia non troveresti mai come teatro
o scrittura creativa o giornalismo o fotografia o
informatica o robotica, ecc.

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
volontaria. Non permette la scelta della destinazione
ma con supplemento è possibile indicare una preferenza (descrizione programma pag. 11 e 12)
Programma Academic: scuola pubblica o privata e
famiglia con rimborso spese. Permette di soddisfare
alcune richieste specifiche (sport o materie o clima)
e permette la Graduation (pagina 13)
Programma Select: scuola pubblica o privata e
famiglia con rimborso spese. Permette di scegliere la
scuola e quindi la destinazione. Permette la soddisfazione di molte richieste e la Graduation (pagina 13)
TESTIMONIANZA
Questa mia esperienza in
West Virginia è volata! Mi
sono trovata benissimo
nella mia host family che
fin da subito mi ha accolto
con grande calore in
aeroporto con un grande
cartellone, la mia host
mom il primo giorno di
scuola è stata carinissima
e mi ha scritto su un
tovagliolo una dedica che
ho poi trovato nel lunch box.

Un aspetto fondamentale per gli studenti americani
è lo sport perché permette loro di ambire a ricevere
borse di studio per proseguire gli studi e andare
all’Università. Per questo ogni disciplina sportiva
viene svolta con il massimo impegno. È un modo per
capire la cultura americana, per conoscere tantissimi
amici e ovviamente per essere in super forma!
Al termine del percorso scolastico potresti anche
avere la possibilità di partecipare alla cerimonia della
Graduation, con la consegna dei diplomi, e vivere
in modo completo il sogno americano indossando
tocco e toga. Parteciparvi dipende dal regolamento
della High School che frequenterai o dalle leggi dello
Stato in cui vivi.

STUDENT'S

corner

Scrivi a
studentscorner@
languageteam.it
se vuoi metterti in
contatto con Sofia!
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Facevamo molte attività e
durante la giornata e sono
sempre stata impegnata,
vivevo in una famiglia
molto numerosa e le
occasioni per conoscere
nuove persone non
mancavano mai!
Dividevo la stanza con la
mia sorella della Germania
e oltre a conoscere la
cultura Americana, grazie
a lei ho conosciuto anche
quella tedesca!
Dopo la scuola ho
praticato cheerleading,
sono entrata nella squadra
e le ragazze subito si sono
proposte ad aiutarmi.
Siamo anche andate
tutte insieme in piscina
e abbiamo cenato con la
squadra di football.
Sofia, West Virginia,
Stati Uniti

PROGRAMMA EXCHANGE
È il classico e originale programma di scambio
culturale che permette agli studenti di vivere negli
USA per un anno scolastico o per un semestre,
frequentare una High School pubblica ed essere

accolti da una famiglia volontaria. Non è possibile
avere la certezza della Graduation e non è possibile
scegliere la destinazione all’interno degli Stati Uniti o
la scuola che si desidera frequentare.

DURATA DEL PROGRAMMA

GRADUATION E DIPLOMA

OPZIONE SCELTA AREA

LA FAMIGLIA OSPITANTE

Semestre estivo: partenza ad agosto e rientro tra
fine dicembre e fine gennaio;
Semestre invernale: partenza a inizio gennaio e
rientro tra fine maggio e metà giugno;
Anno: partenza ad agosto e rientro tra fine maggio e
metà giugno.

Il programma Exchange non garantisce la possibilità
di ottenere il diploma ma quasi tutti gli Exchange
Students sono invitati dalle High School a
partecipare attivamente alla cerimonia dei diplomi,
indossando come tutti i senior students, toga e
tocco!
Famiglie eccezionali con un cuore grande così. E’
questa la calzante descrizione che possiamo fare
delle migliaia di famiglie volontarie che ogni anno
decidono di aprire le loro case e i loro cuori a tanti
studenti permettendo loro di vivere il loro sogno
americano. Sono famiglie selezionate con attenzione
dal Local Coordinator e che devono poter offrire
un ambiente confortevole e accogliente. Spesso
l’Exchange Student è l’unico studente straniero in
famiglia, ma a volte la famiglia sceglie di ospitare
due studenti e sarà quindi possibile condividere
questa esperienza con un altro Exchange Student di
nazionalità diversa da quella italiana.

Con un supplemento è possibile indicare una
preferenza di zona geografica, di Stato, di gruppo
di Stati, di area metropolitana. E’ anche possibile
indicare la preferenza per aree geografiche con climi
miti, oppure per città di medie dimensioni oppure
per scuole con un rating alto.
Indipendentemente dalla destinazione, Florida
o California o Kentucky o Oregon, sappiate che
trascorrerete il vostro semestre o anno, vivendo
le stesse intense emozioni e facendo le stesse
esperienze indimenticabili!
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PROGRAMMA EXCHANGE ORIENTATION
A NEW YORK O LOS ANGELES
PARTI ALLA GRANDE!
Se hai scelto il programma Exchange e parti ad agosto per un semestre o per l’anno scolastico, trascorrerai i
primi quattro giorni della tua nuova vita negli Stati Uniti a New York o a Los Angeles. Insieme a tanti Exchange
Students come te arrivati da tutto il mondo, avrai la possibilità di iniziare alla grande la tua esperienza!
L’Orientation a New York o Los Angeles è incluso nella quota di partecipazione al programma.

IL PROGRAMMA A NEW YORK

IL PROGRAMMA A LOS ANGELES

GIORNO 1
Partenza dall’Italia e arrivo a New York
Incontro in aeroporto con lo staff e trasferimento in
hotel
Check in e in serata cena di benvenuto

GIORNO 1
Partenza dall’Italia e arrivo a Los Angeles
Incontro in aeroporto con lo staff e trasferimento
in hotel
Check in e in serata cena di benvenuto

GIORNO 2
DISCOVERING THE BIG APPLE
Colazione in hotel
Workshop in hotel con lo staff della Fondazione
Partenza per New York con bus privato
City Tour con Times Square, Little Italy, Ground Zero,
Empire State Building, Central Park.
Cena a Times Square

GIORNO 2
DISCOVERING THE "CITY OF ANGELS"
Colazione in hotel
Workshop in hotel con lo staff della Fondazione
Partenza per Los Angeles downtown con bus privato
City Tour, Beverly Hills, Third Street Promenade,
Santa Monica
Cena in hotel

GIORNO 3
Colazione in hotel
Colloqui individuali
Si parte per una visita mozzafiato e simbolo degli Stati
Uniti: la Statua della Libertà! E poi non potrà mancare
lo shopping finale.
Cena in hotel

GIORNO 3
Colazione in hotel
Colloqui individuali
Si parte per Hollywood, Walk of Fame, Chinese Theatre
Madame Tussaud’s Wax Museum
Cena in hotel

GIORNO 4
Colazione in hotel
Trasferimento privato in aeroporto
Partenza e arrivo a destinazione
Incontro con la famiglia ospitante in aeroporto

GIORNO 4
Colazione in hotel
Trasferimento privato in aeroporto
Partenza e arrivo a destinazione
Incontro con la famiglia ospitante in aeroporto

(programma indicativo)

(programma indicativo)
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PROGRAMMA
ACADEMIC

PROGRAMMA
SELECT

Se vuoi la garanzia di poterti preparare e accedere
alla Graduation, se desideri praticare uno sport
in particolare o studiare una specifica materia,
l’Academic Program può essere la giusta scelta.
Potrai scegliere una delle seguenti materie:
Matematica AP, Fisica AP, Biologia AP, Chimica AP,
Tedesco, Spagnolo, Francese, Arte, Teatro e Musica.
Oppure potrai scegliere uno dei seguenti sport:
Basket, Calcio, Football americano, Atletica, Tennis,
Cross Country, Cheerleading, Golf. Con questo
programma hai la garanzia di essere iscritto ad una
high school pubblica o privata che soddisfa la tua
richiesta. Il programma Academic può essere una
valida alternativa al programma Exchange anche
in presenza di un livello di inglese insufficiente per
poter accedere al Programma Exchange, permette
di studiare negli Stati Uniti per un periodo più lungo
(due/tre anni) o ammette studenti con particolari
condizioni mediche.
Iscrivendoti a questo programma ti saranno
presentate tre high school che soddisfano le tue
esigenze e potrai scegliere la scuola che più ti piace.

Negli Stati Uniti sono presenti centinaia di High
School pubbliche e private che offrono elevati
standard educativi, un’ampia gamma di proposte
formative e una cura dello studente personalizzata.
Alcune di esse oltre alla sistemazione in famiglia,
offrono la possibilità di vivere nelle residenze della
scuola. Con il programma Select puoi scegliere la
destinazione e la scuola che rispondono alle tue
richieste specifiche. E puoi anche richiedere di
frequentare una scuola che ti permette di prepararti
e ottenere la Graduation.
Sul nostro sito www.languageteam.it è presente una
selezione di ottime high school in California, Florida,
Washington, Colorado, Arizona, Massachussets.

LA FAMIGLIA
OSPITANTE

Con i programmi Select
e Academic gli studenti
vengono ospitati da
famiglie che ricevono
un rimborso spese.
Sono ottime famiglie,
selezionate con attenzione
dalla scuola o dalla
fondazione americana
attraverso il local
coordinator. Garantiscono
la massima serietà e
seguiranno con cura e
attenzione lo studente.
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CANADA

La scuola pubblica
con gli standard della privata

DURATA DEL PROGRAMMA

IL SISTEMA SCOLASTICO

Trimestre: partenze a fine agosto oppure fine gennaio;
Semestre estivo: partenza a fine agosto e rientro a
fine gennaio;
Semestre invernale: partenza a fine gennaio e rientro a fine giugno;
Anno: partenza a fine agosto e rientro a fine giugno.

Negli ultimi anni molte più famiglie stanno
indirizzando il loro interesse verso questo grande
Paese, che dispone di un sistema scolastico tra
i migliori del mondo. Oltre il 90% degli studenti
canadesi è iscritto ad una scuola pubblica perché
la società canadese investe nell’istruzione una
percentuale importante del proprio PIL.
Il popolo canadese è inoltre fermamente convinto
dell’importanza della scuola e dell’educazione come
mezzo per l’integrazione tra i popoli. La vita di
uno studente canadese si svolge prevalentemente
nella High School. Come negli Stati Uniti, anche in
Canada non c’è una divisione tra licei, istituti tecnici
o professionali. Indipendentemente da dove andrà,
l’Exchange Student frequenterà lo stesso tipo di High
School. L’anno scolastico si divide in due semestri,
il primo con inizia ad agosto e termine a gennaio; il
secondo con inizio a febbraio e termine a giugno.
I sistemi scolastici sono due: il “semester System”
dove studierai 4 materie nel primo semestre e altre
4 nel secondo; il “Linear System” dove studierai 8
materie per l’anno scolastico. Il tutor scolastico ti
consiglierà per il meglio e ti consiglierà il piano di
studi più coerente con quello che fai in Italia.
Ti suggeriamo di sperimentare anche qualche
materia che in Italia non troveresti mai come design
o giapponese o Autocad, ecc.

SCELTA DEL DISTRETTO SCOLASTICO

Il Canada è diviso in 10 province: British Columbia,
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec,
New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island,
Newfoundland and Labrador. Queste Province sono
a loro volta suddivise in tanti distretti scolastici che
raccolgono asili, scuole primarie e secondarie. Puoi
individuare in quale distretto scolastico studiare in
base alle specifiche esigenze e desideri. Potrai quindi
studiare le materie che ti interessano, indicare lo sport
che vorresti praticare, ottenere il diploma.

QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE IN
CANADA?

Programma Select: scuola pubblica e famiglia con
rimborso spese. Permette di scegliere la scuola e
quindi la destinazione. A determinate condizioni è
possibile l’ottenimento del Diploma.
Programma Select IB: programma International Baccalaurate e famiglia con rimborso spese. Permette di
frequentare l’anno scolastico seguendo il programma
IB riconosciuto a livello internazionale.

STUDENT'S corner

Giulia è partita per il Quebec
per frequentare il suo International
Baccalaureate Program!
Scrivi a
studentscorner@languageteam.it
se vuoi metterti in contatto con lei!
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QUEBEC - MONTREAL

PROGRAMMA SELECT

Situato al nord-est del continente americano, il
Québec ha un territorio grande più di cinque volte
l’Italia e rappresenta la più vasta provincia del Canada,
con soltanto sette milioni e mezzo d’abitanti. La
lingua ufficiale è il francese ma gli abitanti parlano
perfettamente anche l’inglese.

Ecco una breve presentazione delle
nostre proposte in Canada. Per approfondimenti puoi
visitare il nostro sito www.languageteam.it.

Riverside School Board: si trova a sud est di
Montreal, nella regione del Montéregie e ospita oltre
9500 studenti. Offre un alto livello accademico e
la bassa presenza di studenti italiani permette una
esperienza completa. Lo studente ha la possibilità
di tornare trilingue: italiano, inglese, francese. Oltre
al programma Select è possibile frequentare il
programma IB.

BRITISH COLUMBIA - VANCOUVER ISLAND

Vancouver Island si affaccia sull’Oceano Pacifico ed
è famosa per il suo clima mite e per la ricca varietà
etnica e religiosa, che la rendono una stimolante e
vivace area multiculturale. L’isola conta circa 85 mila
abitanti e offre un’ambiente a stretto contatto con la
natura ma a breve distanza dalla capitale Victoria.

ONTARIO - SIMCOE COUNTY DISTRICT

Toronto è una città cosmopolita al primo posto in
Canada per estensione ed è considerata la capitale
culturale, economica e amministrativa del paese. La
Simcoe County, situata a Nord di Toronto (facilmente
raggiungibile in treno, bus o taxi), si trova tra la
Georgian Bay e il lago Simcoe e offre un perfetto mix
tra natura e città.

Qualicum School District: comprende due scuole,
Ballenas Secondary School e Kwalikum Secondary
School, entrambe situate in due splendide comunità
che si affacciano sul Pacifico, “the City of Parksville”
e “the Town of Qualicum Beach”, che assieme
sono conosciute come “Oceanside”. Ospitano
generalmente dai 700 ai 1000 studenti canadesi e
dai 50 ai 75 studenti internazionali provenienti da
tutto il mondo.
Saanich School District: le 3 High School offrono ai
propri studenti la possibilità di scegliere tra numerosi
corsi specializzati al fine di dedicarsi al sviluppare
eccellenti skills in una determinata materia. Le scuole
presentano strutture moderne e all’avanguardia che
dispongono di palestre, campi sportivi e laboratori.
Questo distretto scolastico ospita dai 700 ai 1100
studenti e le High School sono posizionate dai 15 ai 30
minuti di distanza da Victoria.

Simcoe County District School Board: comprende 14
High School che ospitano dai 600 ai 1300 studenti,
di cui 200 internazionali. Le scuole dispongono di
moderne strutture che comprendono laboratori,
biblioteca, campi sportivi, palestre e caffetterie.

NEWFOUNDLAND AND LABRADOR

La capitale è St. John’s con i suoi 350 000 abitanti
e la città ha un clima assai mutevole e si trova sul
lato orientale della penisola di Avalon, nel sud-est di
Terranova. Ideale per chi desidera una full immersion
nella cultura canadese e ama gli sport invernali.
Newfoundland and Labor English School Discrict:
offre 14 high school a St. John’s tra cui scegliere.
Qui gli studenti sono immersi in uno scenario
spettacolare privo di inquinamento e violenza.
Incluso nella quota l’Adventure Program, una
serie di attività come kite sulla neve, arrampicata,
osservazione delle balene e tante altre, per scoprire a
fondo la natura della Provincia.

BRITISH COLUMBIA - VANCOUVER AREA

Una delle destinazioni preferite dagli studenti è
sicuramente Vancouver, una delle città con la più alta
qualità della vita al mondo. Si affaccia sull’oceano
Pacifico e la sua posizione è così strategica che nello
stesso giorno si può andare in spiaggia e anche a sciare!
Bellissime scuole sia in città che nell’area circostante
offrono l’ambiente ideale per qualunque studente.
Delta: a soli 30 minuti da Vancouver e molto amata
dagli studenti è vicino alle spiagge, sentieri in riva
all’oceano e nella foresta. Comprende 7 scuole
secondarie distribuite in 3 vivaci comunità con
una popolazione attiva, colta e dalla mentalità
globale. Scuole lineari e semestrali e Programma di
Baccalaureato Internazionale.
Chilliwack: Circondata da montagne, laghi e fiumi,
si trova a circa un’ora dal centro di Vancouver. Con
i suoi 80.000 abitanti, si presenta come una città
accogliente e sicura, ricca di negozi, bar e ristoranti
oltre che cinema, strutture sportive e tanto altro.
Comprende 3 High School.
Burnaby: si trova a soli 30 min di Skytrain da
Vancouver e viene considerata una città nella città:
estremamente sicura e stimolante, ottima scelta per
migliaia di studenti che ogni anno la scelgono. 8
scuole e possibilità di continuare lo studio del latino
e del greco.
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GRAN BRETAGNA

Se ricerchi la purezza dell’inglese
DURATA DEL PROGRAMMA EXCHANGE,
ACADEMIC, SELECT

IL SISTEMA SCOLASTICO

L’obbligatorietà educativa in Gran Bretagna termina
a 16 anni, dopo avere sostenuto gli esami GCSE. Chi
desidera proseguire entrerà nel biennio chiamato
Sixth Form al termine del quale si sostengono gli “A
levels” esami utili per l’ingresso all’università.

Trimestre: partenze a fine agosto oppure fine gennaio;
Semestre estivo: partenza a fine agosto e rientro a
fine gennaio;
Semestre invernale: partenza a fine gennaio e rientro
a fine giugno;
Anno: partenza a fine agosto e rientro a fine giugno.

In Gran Bretagna quindi, possiamo dire che a partire
dai 16/17 anni uno studente è già proiettato nell’età
adulta e il sistema scolastico è in linea con questa
filosofia. In quasi tutte le scuole non si indossa più
l’uniforme ma lo studente deve comunque avere
un abbigliamento consono alla sua posizione di
adulto studente. Quasi tutte le scuole dedicano aree
esclusive per gli studenti del Sixth Form dove i più
piccoli non sono ammessi. Le lezioni in aula sono
intervallate da ore di self study, dove lo studente
è stimolato a elaborare e sviluppare in maniera
autonoma quanto appreso in classe. Proprio come se
fosse già all’università.

ORIENTATION A LONDRA - LONDON CALLING!
Se hai scelto di partire ad agosto per un trimestre,
semestre o per l’anno scolastico, hai la possibilità
di trascorrere alcuni giorni della tua nuova vita a
Londra. Insieme a tanti Exchange Students come
te arrivati da tutto il mondo, avrai la possibilità di
iniziare alla grande la tua esperienza! L’Orientation
di 3 giorni è incluso per il programma Exchange,
Academic e Select con partenza in agosto.

PROGRAMMA EXCHANGE E SCELTA
DELL’AREA

L’anno scolastico si divide in tre terms: da settembre
a dicembre, da gennaio a marzo e da aprile a
giugno. Come Exchange Student, hai la possibilità
di frequentare uno o due trimestri o l’intero anno
scolastico.

È il classico e originale programma di scambio
culturale che permette agli studenti di vivere in Gran
Bretagna per un anno scolastico, per un semestre
o per un trimestre, frequentare una scuola statale
pubblica ed essere
accolti da una
famiglia ospitante.
Con supplemento è
possibile richiedere
di vivere e studiare
in Scozia o in
Inghilterra, a sud o
nord dell’Inghilterra
o in un’area tra:
Birmingham,
Manchester, Torquay,
Bristol, Liverpool.

QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE
IN GRAN BRETAGNA?

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
con piccolo rimborso spese. Richiesta area geografica
con supplemento.
Programma Academic: simile all’Exchange, famiglia
con piccolo rimborso spese, scuola in città di medie/
grandi dimensioni, garanzia di una materia scelta
dallo studente, pagella finale garantita.
Programma Select e Select IB: scuola pubblica e famiglia con rimborso spese. Permette di scegliere la
scuola e la destinazione. E’ disponibile il programma
tradizionale e il programma International Baccalaureate.
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PROGRAMMA SELECT

Se desideri studiare specifiche materie
o vivere in una area specifica della Gran Bretagna,
il Select Program può essere la giusta scelta. Potrai
indicare le tue esigenze e noi ti proporremo le scuole
tra cui scegliere in base alla tua preferenza. Ecco una
selezione di scuole in aree interessanti e di grande richiamo tra gli studenti internazionali. Sul sito
www.languageteam.it trovi tutte le scuole disponibili.

INGHILTERRA DEL SUD - BRIGHTON AREA

Brighton è un’accogliente città balneare soleggiata
che dista circa un’ora da Londra. In estate e nei
weekend il suo lungomare e il centro si anima di tanta
gente che passeggia, fa shopping o pratica sport.
La “piccola” Brighton vi conquisterà sicuramente!

INGHILTERRA DEL SUD - PORTSMOUTH

Vibrante cittadina universitaria sulla costa sud
dell’Inghilterra, è la meta ideale per gli studenti che
vogliono cominciare ad assaporare la vita di un
universitario. Oltre ad essere una importante città
portuale, i giovani la fanno da padrona animando bar,
caffe e le strade del centro.

Varndean College: il college si trova nella bellissima
Brighton, vicino al mare. Ideale (ma non solo) per
chi desidera continuare con lo studio delle lingue
straniere. Offre: inglese, francese, spagnolo, tedesco e
mandarino. Nuovissimo STEM centre. Disponibile per
un trimestre, semestre, anno scolastico. Programmi
A-levels e IB program.

Portsmouth College: accoglie studenti dai 16 ai 18
anni e si distingue perchè offre ai ragazzi la possibilità
di essere costantemente coinvolti in attività mirate
a rafforzare le 6E: Entrerprising, Employability,
Experience, Extension, Exercise and Explore.
Metodologia di insegnamento moderna dove tutti
gli studenti sono stimolati all’utilizzo del loro iPad in
classe.

INGHILTERRA DEL SUD - BOURNEMOUTH

Bournemouth è situata sulla costa meridionale
dell’Inghilterra, a 2 ore circa da Londra. La città è
dinamica e vibrante e con i suoi 11 km di spiagge,
richiama tantissimi inglesi e stranieri. Si respira
un’atmosfera cosmopolita e si presta molto bene a chi
vuole perfezionarsi nell’inglese e vivere la vera cultura
anglosassone.

Havant College: il college si trova vicino a Portsmouth
e accoglie circa 4200 studenti dai 16 ai 18 anni. Adotta
una metodologia didattica moderna, con le lezioni
che iniziano alle 10 e con 5 ore di lezione a settimana
per ogni materia. Il pionieristico “Be Extraordinary”
program, è studiato per offrire agli studenti
opportunità per arricchire la loro preparazione e il loro
curriculum.

Bournemouth & Poole College: il college accoglie
circa 11000 studenti dai 16 ai 18 anni. Ha un ottimo polo
scientifico, lo STEM centre infatti offre corsi di scienze,
matematica, ingegneria e tecnologia ad alti livelli.
Disponibile per il trimestre e semestre scolastico.

INGHILTERRA CENTRALE – CHESHIRE

La contea di Cheshire si trova nel nord-ovest
dell’Inghilterra ed è considerata una della zone più belle
e suggestive del Paese, famosa per i bellissimi paesaggi
e i tradizionali villaggi. La città più importante della
contea è Chester, adagiata sul fiume Dee. E’ una città
ricca di storia, con le sue mura romane e l’architettura
vittoriana.
Cheshire College South & West: il college è diviso in
3 campus, a Chester, a Crewe e a Ellesmere Port. Offre
ai propri studenti eccellenti programmi accademici
A-levels e BTEC. Un investimento di oltre 140 milioni di
sterline, ha trasformato questo college in un eccellente
polo attrattivo per circa 6300 studenti 16-18 anni che si
devono preparare per l’ingresso in università.

SCOZIA - EDIMBURGO AREA

Edimburgo, capitale della Scozia, è formata da una parte più antica detta “old town” in stile medievale, ed una
parte più moderna detta “new town” in stile georgiano
dalla quale si diramano i caratteristici vicoli stretti e
ripidi che sfociano sulle piazzette, palazzi medievali e
strutture gotiche.
Leith Academy: è una scuola secondaria mista che conta circa 1000 studenti, ed offre una vasta scelta di materie scolastiche in un ambiente moderno e stimolante.
La scuola risale al 1560 ma oggi è un moderno edificio
che coniuga magistralmente tradizione e futuro.
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IRLANDA

Semplice, vera, pura come uno Smeraldo!

QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE
IN IRLANDA?

IL SISTEMA SCOLASTICO

La scuola superiore irlandese ha una durata di cinque
o sei anni. I primi tre sono chiamati “Junior Cycle” e
l’ultimo biennio è chiamato “Senior Cycle”. Al termine
del percorso scolastico si consegue il Leaving
Certificate. Gli studenti irlandesi quindi possono
concludere i loro studi obbligatori dopo cinque anni
oppure, al termine del terzo anno possono decidere
di frequentare il cosiddetto “Transition Year” che
non prevede esami ma che permette agli studenti
di lavorare in modo dinamico su moltissime materie,
sperimentando e capendo quale percorso di studi
vorranno intraprendere in futuro.

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
con piccolo rimborso spese. Non permette la scelta
della destinazione ma con supplemento è possibile
indicare una preferenza di area geografica.
Programma Select: scuola pubblica e famiglia con
rimborso spese. Permette di scegliere la scuola e
quindi la destinazione. Destinazioni proposte:
Dublino e Cork

DURATA DEL PROGRAMMA EXCHANGE
E SELECT

L’anno scolastico si divide in tre terms: da settembre
a dicembre, da gennaio a marzo e da aprile a
giugno. Come Exchange Student, hai la possibilità
di frequentare uno o due trimestri o l’intero anno
scolastico. Nelle scuole irlandesi è solito indossare
l’uniforme.

Trimestre: partenze a fine agosto oppure fine gennaio;
Semestre estivo: partenza a fine agosto e rientro a
fine gennaio;
Semestre invernale: partenza a fine gennaio e rientro
a fine giugno;
Anno: partenza a fine agosto e rientro a fine giugno.

Sulla base del tuo dossier, della tua età e della tua
preparazione, la direzione scolastica potrà decidere
di inserirti nel Transition Year o nel Senior Cycle.

ORIENTATION A DUBLINO
POCHI GIORNI E SEI GIA’ IRLANDESE!

Se hai scelto la partenza estiva, hai la possibilità
di trascorrere alcuni giorni della tua nuova vita a
Dublino. Insieme a tanti Exchange Students come te
arrivati da tutto il mondo, avrai la possibilità di iniziare
alla grande la tua esperienza! L’Orientation di 3 giorni
è incluso nel programma!

PROGRAMMA EXCHANGE E SCELTA
DELL’AREA

Il programma Exchange non permette di scegliere la
destinazione o la scuola ma con il versamento di un
supplemento è possibile indicare una preferenza di
area nella quale vivere tra: Contea di Cavan, Donegal,
Monaghan, Tipperary, Limerick e Waterford. Richiesta
riservata agli iscritti all’anno scolastico.
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PROGRAMMA SELECT DUBLIN
Se il tuo desiderio è quello di vivere e studiare a poca
distanza dalla capitale Dublino, Language Team ti offre
un’ampia selezione di scuole in questa città o nella
contea. Il Select Program ti permetterà di frequentare

una scuola seria e accogliente, per il trimestre, il
semestre e l’intero anno scolastico.
Sul sito www.languageteam.it puoi vedere tutte le
scuole Select disponibili in Irlanda.

AREA DI DUBLINO

Ballinteer Community School: è situata nel sobborgo
di Ballinteer, a 15 minuti dal centro; fondata nel
1974, ospita studenti che vanno dai 12 ai 18 anni.
L’obiettivo principale di questa High School è quello
di trasmettere ai propri studenti i valori morali
fondamentali, l’amore per lo studio, l’altruismo e
renderli cittadini attivi all’interno della comunità. La
scuola dispone di due edifici comprensivi di laboratori,
aule e una palestra.

St. Finian’s Community College: si trova nella
cittadina di Swords, a circa 30 minuti dal centro di
Dublino. Fondata nel 1956, la scuola presenta un
ambiente sicuro e tranquillo in cui tutti i suoi studenti
sono trattati con rispetto ed uguaglianza e nel quale
possono usufruire di un’ottima istruzione accademica.
Lingue straniere: francese, spagnolo e tedesco.
St. Tiernan’s Community School: si trova a Balally,
a sud di Dublino città (circa 15 minuti con i mezzi).
È considerata una scuola di medie dimensioni e
ospita circa 400 studenti. Una tradizione alla St.
Tiernan’s Community School sono gli sport, tra cui ad
esempio calcio e basket, oltre che numerose attività
extracurriculari, ad esempio la recitazione o musica.
CBS Westland Row: è una scuola secondaria
mista che ha una lunga e ricca storia di circa 150
anni, celebrata nella scuola attraverso mostre
fotografiche e testimonianze. L’obiettivo dei
programmi organizzati è quello di creare un’ambiente
stimolante ed educativo, dove i ragazzi possano
imparare sentendosi a proprio agio ed incoraggiati a
raggiungere gli obiettivi accademici.

Clonturk Community College: si trova a nord di
Dublino, nell’area di Whitehall, a dieci minuti di bus
dal centro della capitale e tra le belle zone di Santry e
Drumcondra. Si tratta di una scuola secondaria mista
di circa 200 studenti, del circuito “Educate together”,
quindi non religiosa e dove non è richiesta l’uniforme.
Il College offre ai propri studenti la possibilità di
scegliere tra numerosi corsi accademici come
tedesco, design, grafica, geografia, letteratura, ecc.
Donabate Community College: è una scuola
secondaria che ospita fino ad un massimo di 800
studenti tra ragazzi e ragazze. La struttura è dotata
di molti laboratori come quello di scienze e di
lavorazione del legno e del metallo; laboratorio
di musica e d’arte, una palestra attrezzata e spazi
all’aperto. L’obiettivo del programma didattico è
quello di far vivere un’esperienza completa che possa
fornire basi solide per il futuro di ogni studente.
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PROGRAMMA SELECT CORK
Se sei alla ricerca dell’Irlanda più vera, dove ancora
le tradizioni sono fortemente sentite e la natura ha
ancora una grande importanza, il Select Program a

Cork o Galway ti permetterà di vivere una esperienza
unica e indimenticabile. Sul sito www.languageteam.it
puoi vedere tutte le scuole Select disponibili in Irlanda.

De La Salle College: si trova nella piccola market
town di Macroom, nella contea di Cork, in una vallata
scavata dal fiume Sullane. La scuola fu fondata nel
1933 dai fratelli De La Salle ed è riservata ai soli
ragazzi (oggi ne ospita circa 330). Il suo obiettivo
è quello di sviluppare al massimo il potenziale dei
propri studenti, in un ambiente sicuro, inclusivo e
religioso.
Nagle Community College: è una scuola secondaria
irlandese di circa 200 studenti, aperta sia a ragazzi
che ragazze. La scuola è situata nella penisola di
Mahon, a sud-est di Cork, che conta una popolazione
di circa 14 mila abitanti. Il College presenta una
struttura moderna e all’avanguardia, comprensiva di
aule equipaggiate, laboratori informatici, scientifici e
artistici, palestra e campi sportivi.
St. Mary’s Secondary School: è una scuola superiore
irlandese riservata a sole ragazze. Fondata nel 1834,
si trova nella cittadina di Chareville, nella contea di
Cork. La scuola dispone di una struttura moderna,
comprensiva di mensa, biblioteca, teatro, laboratori
di scienze, musica, informatica, arte e tecnologia,
palestra e campi sportivi (basket, tennis).

AREA DI CORK

Christ King Secondary School: è una scuola cattolica
irlandese riservata a sole ragazze, situata nella città
di Cork. Fondata nel 1965, la scuola dispone di
una struttura moderna comprensiva di ampie aule
attrezzate, laboratori scientifici, informatici e artistici,
palestra e campi sportivi. Generalmente vengono
ospitati circa 900 studenti. Lingue straniere: francese
e tedesco.
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SPAGNA
ORIENTATION A BARCELLONA
5 GIORNI DA SOGNO!

IL SISTEMA SCOLASTICO

In Spagna il percorso scolastico di uno studente
dura 10 anni con due ulteriori anni facoltativi per
chi poi vuole proseguire gli studi universitari. La
scuola superiore è divisa in tre trimestri, con inizio
a settembre e termine a fine giugno. La giornata
scolastica inizia alle 8.00 per terminare intorno
alle 15.00 e si studiano tra le 9 e le 12 materie di
cui alcune obbligatorie come lingua e letteratura
spagnola, filosofia, inglese e educazione fisica. A
seconda dell’indirizzo che si sceglie, il piano di studi
si arricchisce di materie scientifiche o umanistiche.

Se hai scelto di partire ad agosto per un trimestre,
semestre o per l’anno scolastico, hai la possibilità di
trascorrere alcuni giorni della tua nuova vita nella
bellissima Barcellona. Insieme a tanti Exchange
Students come te arrivati da tutto il mondo, avrai la
possibilità di iniziare alla grande la tua esperienza!
L’Orientation ha una durata di 5 giorni ed è incluso
nella quota di partecipazione.

LIVELLO RICHIESTO DI SPAGNOLO

Puoi partire anche se hai un basso livello di
conoscenza della lingua spagnola. In questo caso
però è richiesta la frequenza di un corso di spagnolo
di 3 settimane che si tiene a Madrid prima dell’inizio
della scuola. Gli studenti che frequentano questo
corso di preparazione faranno le 5 giornate di
orientation a Madrid. Il costo del corso è di 1.400 €.

QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE
IN SPAGNA?

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
con piccolo rimborso spese. Non permette la scelta
della destinazione ma con supplemento è possibile
indicare una preferenza di area geografica.

DURATA DEL PROGRAMMA EXCHANGE

Trimestre: partenze a fine agosto e rientro a
dicembre;
Semestre estivo: partenza a fine agosto e rientro a
gennaio;
Semestre invernale: partenza a fine gennaio e rientro
a maggio/giugno;
Anno: partenza a fine agosto e rientro a maggio/
giugno.

SCELTA DELL’AREA

Con supplemento è possibile indicare una preferenza
geografica dove svolgere il programma tra: Valencia,
Cadiz, Alicante, Siviglia, Madrid, Granada.
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GERMANIA
IL SISTEMA SCOLASTICO

ORIENTATION A MANNHEIM

La Germania ha un ottimo Sistema scolastico. L’anno
si divide in due semestre e di solito inizia tra la metà
e la fine di agosto. La durata delle pause (natalizie,
pasquali, pentecoste, ecc) sono decise dalle Regioni
in autonomia. L’Exchange student frequenta il
»Gymnasium« o (più raramente) la »Realschule«.
Ilv»Gymnasium« dura 12 anni al termine dei quali
si sostengono gli esami che permettono l’accesso
all’università. La »Realschule« termina al 10° anno.
Le classi in Germania sono composte da una media
di 15/25 studenti a seconda della scuola e delle
materie che si frequentano.

Se hai scelto di partire ad agosto per un trimestre,
semestre o per l’anno scolastico, hai la possibilità
di trascorrere alcuni giorni della tua nuova vita a
Mannheim e avrai la possibilità di iniziare alla grande
la tua esperienza! L’orientation ha una durata di 4
giorni ed è incluso nella quota di partecipazione.

LIVELLO RICHIESTO DI TEDESCO

Gli studenti internazionale devono avere un livello
minimo A2 di tedesco. Se il livello non è adeguato
si richiede che lo studente frequenti un corso di
tedesco di 2 settimane prima della partenza. Il corso
si svolge a Mannheim e il costo del corso è di 1.500 €.

QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE?

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
con piccolo rimborso spese.

SCELTA DELL’AREA

Con supplemento è possibile indicare la preferenza
per un’area geografica: nord, sud, est, ovest, area di
Berlino, di Amburgo, di Monaco o di Colonia.

DURATA DEL PROGRAMMA EXCHANGE

Semestre estivo: partenza ad agosto e rientro a
gennaio;
Semestre invernale: partenza a gennaio e rientro a
giugno;
Anno: partenza ad agosto e rientro a giugno.
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FRANCIA
IL SISTEMA SCOLASTICO

ORIENTATION A PARIGI

Il sistema scolastico francese rispecchia quello
italiano infatti, gli ultimi tre anni di scuola superiore,
gli studenti scelgono l’indirizzo scientifico,
umanistico o economico/sociale. La maggior parte
degli studenti internazionali frequenta il Lycée e
sono inseriti nel livello adeguato alla preparazione
e all’età. Le lezioni si svolgono tutti i giorni da
lunedì a venerdì, a volte anche il sabato. È possibile
frequentare anche il secondo semestre italiano,
partendo a fine gennaio e rientrando a fine giugno. È
richiesto allo studente di avere una conoscenza del
francese di almeno due anni.

Insieme a tanti Exchange Students come te arrivati
da tutto il mondo, avrai la possibilità di iniziare alla
grande la tua esperienza! L’Orientation a Parigi è
incluso nella quota di partecipazione per chi parte
in estate. Ha una durata di 5 giorni/4 notti.

SCELTA DELL’AREA

Con supplemento è possibile indicare una preferenza
di area geografica.

LIVELLO RICHIESTO DI FRANCESE

Puoi partire anche se hai un basso livello di
conoscenza della lingua. In questo caso però è
richiesta la frequenza di un corso di francese di 2
settimane prima dell’inizio della scuola.

QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE
IN FRANCIA?

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
volontaria. Sistemazione in mezza pensione
durante i giorni di scuola, pensione completa al
weekend e nelle festività. Non permette la scelta
della destinazione ma con supplemento è possibile
indicare una preferenza di area geografica.
Programma Select: scegli la scuola e la destinazione.
La sistemazione è in famiglia ospitante che riceve
un rimborso spese. Sistemazione in mezza pensione
durante i giorni di scuola, pensione completa al
weekend e nelle festività.

PROGRAMMA SELECT

Con supplemento è possibile optare per il
programma Select e scegliere la scuola e la
destinazione in cui studiare e vivere.
Sul sito www.languageteam.it trovi le presentazioni
delle scuole Select in Francia.

DURATA DEL PROGRAMMA EXCHANGE
E SELECT
Trimestre: da fine agosto a fine novembre;
Semestre estivo: da fine agosto a gennaio;
Semestre invernale: da gennaio a fine giugno;
Anno: da fine agosto a fine giugno.
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DANIMARCA e NORVEGIA
QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE IN
DANIMARCA E NORVEGIA?

IL SISTEMA SCOLASTICO

Danimarca: il metodo scolastico tende a lasciare
molta responsabilità nelle mani degli studenti e per
questo anche il rapporto studente/insegnante è
molto amichevole e aperto. Si studiano in genere
7 materie tra cui anche il danese. Tutte le materie
sono insegnate in danese ma la popolazione ha
un’elevata conoscenza dell’inglese. In base alla
scuola di provenienza si può scegliere l’indirizzo
scientifico, umanistico, linguistico. La maggior parte
degli studenti è inserita nel “Danish Gymnasium”,
frequentata da ragazzi tra i 16 e i 19 anni.

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
con piccolo rimborso spese. Sistemazione con
mezza pensione durante i giorni di scuola e pensione
completa al fine settimana e durante le festività.

DURATA DEL PROGRAMMA EXCHANGE

Semestre estivo: partenza a metà agosto e rientro a
metà dicembre;
Semestre invernale: partenza a metà gennaio e
rientro a fine maggio;
Anno: partenza a metà agosto e rientro a fine
maggio.

Norvegia: il metodo scolastico tende a lasciare
molta responsabilità nelle mani degli studenti e per
questo anche il rapporto studente/insegnante è
molto amichevole e aperto. Si studiano in genere 5/6
materie tra cui anche il norvegese. Tutte le materie
sono insegnate in norvegese ma la popolazione
ha un’elevata conoscenza dell’inglese. In base alla
scuola di provenienza si può scegliere l’indirizzo
scientifico, umanistico, linguistico e sportivo.

PREFERENZA AREA GEOGRAFICA

Con supplemento è possibile indicare una preferenza
per un’area geografica:
Danimarca: Area di Copenhagen
Norvegia: area nord o sud

ORIENTATION A COPENHAGEN

La partecipazione all’Orientation a Copenhagen
per gli studenti iscritti per la Danimarca e la
Norvegia è facoltativo e prevede il pagamento di un
supplemento.

LIVELLO RICHIESTO DI DANESE/NORVEGESE
Puoi partire anche se non hai alcuna conoscenza
della lingua locale ma è importante avere una buona
base di inglese. Il livello di inglese sarà valutato
attraverso un test durante il colloquio.
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SVEZIA e FINLANDIA
QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE IN
SVEZIA E FINLANDIA?

IL SISTEMA SCOLASTICO

Svezia: il metodo scolastico tende a lasciare molta
responsabilità nelle mani degli studenti e per questo
anche il rapporto studente/insegnante è molto
amichevole e aperto. Si studiano in genere 5/7
materie tra cui anche lo svedese. Tutte le materie
sono insegnate in svedese ma la popolazione ha
un’elevata conoscenza dell’inglese. In base alla
scuola di provenienza si può scegliere l’indirizzo
scientifico, umanistico, linguistico. La maggior parte
degli studenti è inserita nel “Swedish Gymnasium”,
frequentata da ragazzi tra i 16 e i 19 anni.

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
con piccolo rimborso spese. Sistemazione con
mezza pensione durante i giorni di scuola e pensione
completa al fine settimana e durante le festività.

DURATA DEL PROGRAMMA EXCHANGE

Semestre estivo: partenza a metà agosto e rientro a
metà dicembre;
Semestre invernale: partenza a metà gennaio e
rientro a metà giugno;
Anno: partenza a metà agosto e rientro a metà
giugno.

Finlandia: L’anno scolastico si divide in 5 terms.
Al termine di ogni term gli studenti hanno una
settimana di esami/valutazioni. Si studiano in genere
matematica, educazione fisica, musica, arte, lingue.
Tutte le materie sono insegnate in finlandese.

PREFERENZA AREA GEOGRAFICA

Con supplemento è possibile indicare una preferenza
per un’area geografica:
Svezia: Area di Stoccolma o di Gotheborg o garanzia
località dove praticare sport invernali

ORIENTATION A COPENHAGEN

La partecipazione all’Orientation a Copenhagen
per gli studenti iscritti per la Svezia e la Finlandia
è facoltativo e prevede il pagamento di un
supplemento.

LIVELLO RICHIESTO DI SVEDESE/FINLANDESE
Puoi partire anche se non hai alcuna conoscenza
della lingua locale ma è importante avere una buona
base di inglese. Il livello di inglese sarà valutato
attraverso un test durante il colloquio.
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NUOVA ZELANDA

La terra della lunga nuvola bianca

DURATA DEL PROGRAMMA EXCHANGE
E SELECT

IL SISTEMA SCOLASTICO

La scuola superiore in Nuova Zelanda è di altissimo
livello e offre ai suoi studenti un ambiente bellissimo
nel quale studiare. Hanno una impostazione di
tradizione britannica e propongono lo studio
di materie obbligatorie affiancate a una vasta
proposta di materie opzionali. L’Exchange student
avrà la possibilità di pianificare un piano di studi
coerente con quello svolto in Italia e non avere così
difficoltà nel reinserimento una volta rientrati a casa.
L’Exchange Student sarà inserito in uno degli ultimi
tre anni di scuola, verosimilmente nell’undicesimo,
nel quale si studiano 5/6 materie scelte insieme al
tutor scolastico.
L’anno scolastico si divide in quattro terms, ciascuno
intervallato da due settimane di pausa: dai primi
di febbraio ai primi di dicembre. Come Exchange
Student, hai la possibilità di frequentare uno o due
trimestri o l’intero anno scolastico. Nelle scuole
neozelandesi è d’obbligo indossare l’uniforme.
Proprio per la particolarità del calendario scolastico,
l’Exchange Student ha la possibilità di frequentare
il trimestre estivo, che inizia a luglio e termina a fine
settembre, perdendo così poche settimane di scuola
in Italia e non pregiudicare il buon andamento del
suo percorso scolastico.

Trimestre: partenze a luglio e gennaio;
Semestre estivo: partenza a luglio e rientro a
dicembre;
Semestre invernale: partenza a gennaio e rientro a
giugno/luglio.

ORIENTATION PROGRAMMA EXCHANGE

Incluso nel programma, 3 giorni a Auckland dove
insieme a molti studenti da tutto il mondo inizierà
questa grande avventura!
UNA MAMMA RACCONTA...
Ma Language Team non è
Stiamo volando verso
soltanto soggiorni studio
una nuova avventura, che
è anche anni scolastici
potrà essere certamente
all’estero ed è qui che
difficoltosa ma che ci
conta davvero il rapporto
aprirà, anzi spalancherà,
di fiducia che si instaura tra
futuri meravigliosi…
l’agenzia e la famiglia.
In bocca al lupo alla mia
Sono tanti gli step da fare
ragazza per questi 5 mesi
prima, durante e dopo. E
dall’altra parte del mondo
solo una valida agenzia che (nel vero senso della
lavora “a misura d’uomo”
parola!) e grazie LT, senza
(come la definisco io)
la tranquillità data dalla
può garantire la costante
scelta di esserci affidati a
presenza che, insieme
voi... una mamma davvero
alla professionalità, fa la
non può farcela.
differenza.
Francesca, mamma di
Marta, semestre in Nuova
Zelanda

QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE
IN NUOVA ZELANDA?

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
volontaria. Con supplemento è possibile indicare la
preferenza per l’area di Auckland per il programma
trimestrale.
Programma Select: scegli la scuola e la destinazione.
La sistemazione è in famiglia ospitante che riceve un
rimborso spese.

STUDENT'S corner

Scrivi a
studentscorner@languageteam.it
se vuoi metterti in contatto con
i ragazzi in Nuova Zelanda!
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PROGRAMMA SELECT

In Nuova Zelanda è possibile scegliere
dove vivere e in quale scuola studiare. La maggior
parte dei College o delle Grammar Schools si trovano nella bellissima area circostante Auckland. Molte
scuole in Nuova Zelanda sono ancora impostate come
single sex schools (maschili o femminili) ma sono presenti anche Istituti misti. Ecco alcune proposte ma vai
sul sito www.languageteam.it trovare tutte le nostre
scuole in Nuova Zelanda.

AREA DI AUCKLAND

Northcote College: è situato nel North Shore, storica
parte di Auckland, in una zona ricca di boutique,
cafes, attrazioni culturali e sportive, e bellissime
spiagge. Il College è uno dei più antichi nella città,
fondato infatti nel 1877, ed ha alle spalle una storia
di grande eccellenza accademica. Il college offre ai
propri studenti un’istruzione accademica di alto livello
e non a caso, la scuola è considerata una delle migliori
in Nuova Zelanda.
Lynfield College: è situato nella zona centro
occidentale di Auckland, una zona portuale e
residenziale, con parchi, campi da golf, sports
clubs e centri commerciali. Dal 1958, anno in cui
è stato fondato, ha sviluppato una buonissima
reputazione come centro accademico, in grado di
offrire un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante.
La scuola ospita oltre 1900 studenti, il cui 5% sono
internazionali.
Avondale College: ospita fino a 2800 studenti e
l’insegnamento di qualità ha permesso ad alcuni
studenti di ricevere borse di studio da università come
Cambridge, Oxford e Harvard. Uno dei punti forti
della scuola è che i ragazzi hanno un’ampia scelta di
materie scolastiche per costruirsi il proprio percorso
accademico, potendo così delineare sin da subito gli
interessi futuri. La struttura è moderna e si trova a soli
10 minuti con i mezzi pubblici dal centro di Auckland.
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. Il College offre strutture
di prima classe tra cui numerosi laboratori (scienze,
tecnologia, arte), piscina, campi sportivi, 2 palestre,
biblioteca, teatro, sale comuni, caffetteria.

AREA DI CHRISTCHURCH

Kaiapoi High School: fondata nel 1972, si estende
su 8 ettari di terreno, per la maggior parte occupati
da grandi spazi verdi e campi sportivi. Questa
prestigiosa scuola offre la possibilità di scegliere tra
numerosi corsi e attività, tra cui ad esempio la cucina.
Presenta delle strutture moderne e all’avanguardia
che comprendono diversi laboratori, campi sportivi,
palestre, cucine, sale comuni, biblioteca e teatro. La
scuola ospita circa 800 studenti, dal 9° al 13° anno.
Cashmere High School: è una scuola superiore
statale rinomata in tutta la Nuova Zelanda per la sua
eccellenza accademica, che ospita 2200 studenti
locali e 75 studenti internazionali. Propongono un
programma d’istruzione all’aperto in cui gli studenti
possano scoprire il fantastico paesaggio neozelandese
attraverso escursioni in kayak ed arrampicate. La
struttura è collocata su ampi campi che comprendono
numerosi campi da gioco, da tennis e una nuova
palestra.
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AUSTRALIA

See ya in the Aussie land!

DURATA DEL PROGRAMMA EXCHANGE
E SELECT

IL SISTEMA SCOLASTICO

La scuola superiore in Australia è di altissimo livello e
offre ai suoi studenti un ambiente bellissimo nel quale
studiare. Le materie che si studiano sono otto e data
la vastissima proposta che ogni scuola può offrire,
hai la possibilità di continuare a studiare le materie
che ritieni più importanti per la continuità con la
scuola italiana ma anche sperimentare affascinanti
materie che nel tuo Paese di origine non potresti
mai fare. L’Exchange student ha quindi la possibilità
di pianificare un piano di studi coerente con
quello svolto in Italia e non avere così difficoltà nel
reinserimento una volta rientrati a casa. L’Exchange
Student è solitamente inserito nell’undicesimo
o dodicesimo anno. In Australia è obbligatorio
indossare l’uniforme scolastica.L’anno scolastico
si divide in quattro terms, ciascuno intervallato
da circa due settimane di pausa. Le date di inizio
e fine dipendono dalla regione in cui si risiede,
indicativamente le scuole iniziano a fine gennaio/
inizio febbraio e terminano a metà dicembre. Data
la differenza di calendario scolastico, solitamente
gli studenti italiani frequentano un trimestre o un
semestre. Proprio per la particolarità del calendario
scolastico, l’Exchange Student ha la possibilità di
frequentare il trimestre estivo, che inizia a luglio e
termina a fine settembre. In questo modo si perdono
poche settimane di scuola in Italia e non si pregiudica
il buon andamento del percorso scolastico.

Trimestre: partenze a luglio e gennaio;
Semestre estivo: partenza a luglio e rientro a
dicembre;
Semestre invernale: partenza a gennaio e rientro a
giugno/luglio.

ORIENTATION PROGRAMMA EXCHANGE

Incluso nel programma, 3 giorni a Sydney dove
insieme a molti studenti da tutto il mondo inizierà
questa grande avventura!
PENSIERI DI UN EXCHANGE STUDENT...
É già passato un mese dal
mio arrivo in Australia e
posso confermare tutto
ciò che avevo predetto.
L’Australia è un continente
meraviglioso, che ti
regala continuamente
delle emozioni fortissime.
Sognavo di visitarla e
conoscere le sue
sfaccettature ma, viverla è
una realtà unica e speciale.
Grazie a questa esperienza
sto apprezzando
tantissime cose nuove e
sto conoscendo un mondo
letteralmente diverso dal
mio, ma così particolare
da non volerlo più
abbandonare.

QUALE PROGRAMMA PUOI SCEGLIERE
IN AUSTRALIA?

Programma Exchange: scuola pubblica e famiglia
volontaria. Con supplemento è possibile indicare la
preferenza per l’area di Melbourne, Perth, Brisbane
per il programma trimestrale.
Programma Select: scegli la scuola e la destinazione.
La sistemazione è in famiglia ospitante che riceve un
rimborso spese.

STUDENT'S corner

Scrivi a studentscorner@languageteam.it se vuoi metterti in
contatto con i ragazzi in Nuova Zelanda!
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PROGRAMMA SELECT

Con il programma Select, potrai indicare
le tue preferenze geografiche, le materie che
desideri studiare e la durata della tua esperienza. In
Australia è possibile scegliere dove vivere e in quale
scuola studiare tra i seguenti quattro Stati: Victoria,
Queensland, New South Wales e South Australia. Ecco
alcune proposte ma vai sul sito www.languageteam.it
trovare tutte le nostre scuole in Australia.

QUEENSLAND - SUNSHINE COAST,
GOLD COAST, BRISBANE, CAI

Benowa State High School: la scuola è situtata nel
cuore della città Gold Coast e vanta di una fantastica
reputazione, considerata il migliore istituto della zona.
La struttura moderna dispone di centro di formazione
nautica, studi di danza e di registrazione, biblioteca,
laboratori di informatica, scienze e arte, palestra
e campi sportivi. Generalmente vengono ospitati
quasi 1900 studenti, di cui molti sono internazionali e
provengono da oltre 60 paesi differenti.
Kawana State High School: la scuola, fondata nel
1986, è situata nella Sunshine Coast, circondata
dall’oceano e da laghi e a solo un’ora di distanza da
Brisbane. Famosa per i suoi alti standard di istruzione
accademica, mette a disposizione dei propri studenti
laboratori di informatica, centro dedicato alle
performing arts, piscina olimpica, palestra e campi
sportivi. Il College ospita circa1400 studenti.
Alexandra Hills State High School: la scuola, fondata
nel 1987, è immersa in una ricca vegetazione,
nella quale si possono incontrare anche i koala. Ai
propri studenti offre un ambiente tecnologico e
all’avanguardia, dove possano sentirsi supportati
ma allo stesso tempo messi alla prova. La struttura
dispone di palestra, piscina, campi sportivi e laboratori
di scienze, informatica, arte, tecnologia e danza. Sono
ospitati circa 1400 studenti, dall’8° al 12° grado.

VICTORIA - AREA MELBOURNE

Sandringham College: si trova in una bellissima zona
costiera nello stato del Victoria. La scuola ospita
generalmente 1400 studenti ogni anno, di cui circa
30 sono internazionali e provengono da Europa,
Sud America e Asia. A disposizione degli studenti
laboratori di informatica, sale comuni, palestra e
campi sportivi.
Brighton Secondary College: situata vicino alla città
di Melbourne e alla costa, il College ha una tradizione
di grande eccellenza. Dal 1955 la scuola offre ai propri
studenti un programma accademico impeccabile,
grazie al suo ambiente moderno e di grande supporto.
La struttura all’avanguardia dispone di palestra, campi
sportivi e laboratori di musica, arte, tecnologia e
informatica. Sono ospitati circa 1200 studenti, di cui
85 internazionali, dall’8° al 12° grado.

NEW SOUTH WALES - AREA ADELAIDE

Marryatville High School: il College è situato a soli 4
km da Adelaide ed è immerso nel verde. Dispone di
strutture all’avanguardia che includono laboratori di
musica, informatica e arte, palestra, campi sportivi
e biblioteca. La scuola è specializzati in corsi di
musica e di tennis ed è in grado di offrire una grande
varietà di corsi ed attività che mirano all’eccellenza
accademica. Vengono ospitati circa 1250 studenti,
dall’8° al 12° grado.

NEW SOUTH WALES - AREA SYDNEY

Endeavour Sports High School: fondato nel 1963
e situato a sud di Sydney, fa parte di una comunità
multiculturale e offre un eccellente programma
accademico abbinato ad un programma sportivo di
egual merito, che comprende oltre 10 sport differenti.
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TUTTE LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE
Perché scegliere l'agenzia Language Team?
Language Team ha un’esperienza ventennale nel settore della formazione
linguistica all’estero. Lo Staff, formato da professionisti del settore, può
consigliare e proporre soluzioni personalizzate e coerenti con le richieste
della famiglia e dello studente. Language Team segue lo studente e la
famiglia in ogni fase del programma di viaggio prenotato, dal colloquio
con il candidato e i genitori, alla partenza con momenti di orientamento e
formazione, a tutto il periodo di soggiorno all’estero, fino al rientro in Italia.
Language Team è agenzia accreditata e offre programmi coerenti con il
Bando Itaca Inps. Language Team si è qualificata tra le migliori agenzie per
Estate Inpsieme ottenendo un ottimo risultato e un grande apprezzamento
da parte di studenti e famiglie.
Il programma è riconosciuto e permette di non perdere l'anno in Italia?
Si, il M.I.U.R., attraverso specifiche circolari ministeriali, riconosce e sostiene
questi periodi di studio svolti all’estero. Per questo, gli studenti che
aderiscono al programma, non perdono l’anno scolastico in Italia e al loro
rientro vengono iscritti all’anno successivo. È un’importante esperienza
di crescita personale dove lo studente vive come un teenager americano,
canadese, inglese, irlandese, ecc., per un trimestre scolastico, semestre
scolastico o anno scolastico.
Quali misure sono state poste in essere per affrontare con attenzione il
rischio Covid-19?
Language Team si avvale solo di partner esteri fidati, con i quali si è
instaurata un'ottima collaborazione consolidata negli anni.
Passato: durante i mesi di lockdown tutti gli studenti all'estero sono
stati seguiti con particolare attenzione dallo staff locale e le famiglie
in Italia sono state costantemente aggiornate con l'ufficio di Milano. Il
confronto continuo ha permesso di fare scelte ragionate e supportate: la
maggior parte degli studenti ha deciso di restare all'estero e terminare
il programma. Chi invece ha preferito tornare, ha trovato un'agenzia
collaborativa che ha fornito tutta l'assistenza necessaria.
Presente: il dialogo costante con le famiglie ci ha permesso di procedere
normalmente con i programmi scolastici all'estero. Nel mese di agosto
abbiamo avuto partenze per gli Stati Uniti, Irlanda e Gran Bretagna. Tutti
gli studenti partiti hanno una assicurazione medica privata che include
l'assistenza in caso di Covid-19.
Futuro: anche per il prossimo anno scolastico Language Team porrà la
massima attenzione al problema della pandemia, consigliando le mete
che presentano meno rischi, dando coperture assicurative adeguate,
informando le famiglie in modo chiaro e trasparente.
Per partire devo sostenere un colloquio di selezione?
Prima di iscriversi al programma è importante conoscersi e valutare la
preparazione del candidato. È anche importante che i genitori ricevano
informazioni chiare e trasparenti sul programa prescelto (trimestre,
semestre o anno scolastico).
Il colloquio di selezione è vincolante?
Con Language Team il colloquio di selezione è gratuito e senza obbligo di
iscrizione ai programmi per diventare Exchange Student.
In cosa consiste il programma High School?
È la possibilità offerta agli studenti di scuola superiore di vivere per un
trimestre, un semestre o un intero anno scolastico all’estero.
E' possibile scegliere la destinazione?
Dipende dal programma a cui ci si iscrive:
Programma Exchange: non permette la scelta ma con il pagamento di un
supplemento è possibile indicare una preferenza di area che può essere più
o meno estesa. L'indicazione della preferenza è possibile negli Stati Uniti,
Irlanda, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania, Paesi Nordici.
Programma Select: permette la scelta della destinazione e della scuola. E'
disponibile negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Gran
Bretagna, Francia.
E' possibile estendere il periodo?
In linea di principio si, sempre che la scuola e la famiglia siano disponibili.
In genere è necessario fare la richiesta di estensione entro una scadenza
data dal partner estero. L'estensione può prevedere il pagamento di
un supplemento oltre che il cambio volo e la differenza tra il periodo
prenotato e l'estensione.
E' possibile ottenere il diploma/graduation?
Dipende dal programma scelto o dalla destinazione o dalla durata.
Durata: minimo un anno, il candidato deve essere inserito nell'ultimo anno
di scuola del Paese in cui è ospite;
Destinazione: a seconda dei sistemi scolastici, alcuni Paesi possono
consentire l'ottenimento del diploma;
Tipo di programma: negli Stati Uniti è possibile con il programma Select o
Academic, in Canada con il programma Select, in Europa con i programmi
Select e Exchange.
Cosa succede se ci sono problemi in famiglia?
Si parte dal presupposto che Language Team accetti studenti che hanno
le giuste caratteristiche per poter svolgere il programma e che il partner
all'estero selezioni famiglie ospitanti che rispondono in pieno a quelli
che sono i requisiti per essere una buona sistemazione. Poi avviene
l'abbinamento e lo studente ha la possibilità di mettersi in contatto con la
sua famiglia ospitante. Poi lo studente parte e comincia la sua esperienza.
Nella maggior parte dei casi l'integrazione dello studente avviene in modo
regolare, si instaura da subito un rapporto di affetto e collaborazione. Se
ciò non dovesse accadere, lo studente è supportato dallo staff locale e la
famiglia in Italia ha il costante supporto di Langauge Team per affrontare

e risolvere nel miglior modo possibile la problematica. In genere si tratta
di incomprensioni dovute alla difficoltà di comunicare in un'altra lingua
e l'intervento del local coordinator aiuta a risolvere i problemi in modo
semplice e veloce nella maggior parte dei casi. Se invece si tratta di
situazioni che non possono essere risolte, si prevede il cambio famiglia.
Quando arriverà la famiglia ospitante?
Dipende dal programma che si è scelto.
Programma Exchange: laddove le famiglie sono volontarie, viene lasciata
a loro la scelta dello studente da ospitare. Proprio per questo motivo
non è possibile indicare un termine per la comunicazione del placement.
Può arrivare mesi prima della partenza, così come pochi giorni prima. A
prescindere dalla data di comunicazione, tutte le famiglie sono selezionate
nello stesso modo e devono superare i diversi livelli di selezione. Quindi sia
che arrivi tre mesi prima o una settimana prima, la qualità della famiglia è
la stessa.
Programma Academic e Select: in questi programmi le famiglie
percepiscono un rimborso spese e collaborano da molto tempo con
la scuola che lo studente frequenterà. Pertanto la comunicazione del
placement avviene di norma circa 3/4 settimane prima della partenza.
Che cosa è l'Orientation e perchè è importante parteciparvi?
A seconda della destinazione e del programma scelti, sono previsti
momenti di orientamento e formazione per gli studenti che arrivano
a destinazione. In alcuni casi l'orientation è incluso nella quota di
partecipazione, in altri casi è la famiglia che sceglie se aderire alla proposta
con il pagamento di un supplemento. Possono prevedere notti in hotel/
ostello oppure appuntamenti giornalieri quando già si è arrivati nella
famiglia ospitante. Sono comunque momenti molto importanti dove i
ragazzi conoscono altri studenti internazionali e cominciano a socializzare,
conoscono lo staff locale, la cultura che andranno a vivere. Lo staff ha la
possibilità di conoscere di persona gli studenti e aiutarli in questi primi
delicati momenti.
Quali sono i benefici che si ottengono dopo aver trascorso un trimestre,
semestre o anno scolastico all'estero?
Vivere e frequentare una scuola locale per un lungo periodo permette di
diventare bilingue; essere ospitati da una famiglia locale significa essere
“adottati” e diventarne parte integrante; frequentare la high school o il
college permetterà di stringere amicizie importanti che dureranno tutta
la vita; vivere all’estero segnerà fortemente la crescita e la maturazione
personale dello studente, che dovrà imparare a muoversi in un ambiente
completamente nuovo, imparare a confrontarsi con tradizioni e culture
diverse, acquisire una personale autonomia e indipendenza.
Chi può partecipare al programma anno, semestre o trimestre
scolastico all'estero?
Tutti gli studenti dai 15 anni compiuti ai 18 anni.
Con il programma Academic negli Stati Uniti è possibile partire anche se si
è già compiuti 18 anni.
Quando sarò all’estero sarò seguito da personale locale?
Assolutamente si. Avrai a disposizione un numero di emergenza attivo
24h. Inoltre sarai assistito da un local coordinator per tutta la durata del
soggiorno. Il local coordinator è una persona che solitamente vive nella
stessa comunità dell’Exchange Student o nell’area circostante. Si occupa
della selezione delle famiglie, procede con l’iscrizione a scuola e organizza
attività che coinvolgono gli studenti internazionali e le loro famiglie. Sarà il
punto di riferimento di ogni studente.
Come farò a scegliere le materie di studio?
Dipende dalla destinazione e dal programma che hai scelto. In alcuni
casi potrai indicare le materie che vuoi studiare e una volta a scuola sarai
inserito in quelle classi. In altri casi il local coordinator o il tutor scolastico
ti supporteranno per la definizione migliore del tuo piano di studi in base
all’offerta formativa della scuola.
Quando parto sarò assicurato?
Si, tutti gli studenti sono obbligatoriamente assicurati per le spese mediche
che dovessero essere necessarie all’estero. Prima della partenza sarà
consegnato allo studente e alla famiglia la polizza assicurativa con tutti i
riferimenti necessari per l’attivazione e l’apertura dell’eventuale sinistro.
Il viaggio è incluso?
Tutti i nostri programmi includono il volo aereo a/r da Milano o Roma,
comprese le tasse aeroportuali. Quando sapremo la destinazione e le
date di partenza e rientro emetteremo il biglietto aereo e lo invieremo alla
famiglia. Il giorno della partenza è prevista l’assistenza in aeroporto da
parte di personale specializzato.
Sono previsti momenti di formazione?
Prima della partenza ci sarà un incontro informativo aperto a studenti e
genitori dove saranno consegnati gli ultimi documenti e dove saranno
toccati tutti i punti salienti del programma.
L’High School Program è riconosciuto dal sistema scolastico italiano?
In base a precise circolari ministeriali, il periodo di studio svolto all’estero
è riconosciuto dal nostro ordinamento e pertanto questa esperienza non
interrompe il tuo percorso scolastico in Italia. E’ altamente consigliabile
però, informare i tuoi insegnanti della tua volontà di partire per questa
esperienza in modo che possano darti supporto e informazioni precise
sulle modalità di riammissione.
Language Team offre anche programmi in linea con il bando Itaca Inps?
Certamente, i programmi LT sono conformi e includono tutti i servizi
previsti dal bando. Vai nella sezione del sito dedicata a ITACA INPS per
conoscere modalità di partecipazione, destinazioni e costi.
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SCHEDA TECNICA
E INFORMAZIONI UTILI
1) ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE
Per poter partire come Exchange Student è necessario superare
positivamente il colloquio di selezione. L’iscrizione al colloquio è
gratuita e non vincola all’iscrizione. È possibile iscriversi online
compilando la domanda di iscrizione al colloquio su www.
languageteam.it
2) ISCRIZIONE AL PROGRAMMA
Superato positivamente il colloquio di selezione, la famiglia
potrà scegliere se procedere con l’iscrizione al programma
che prevede la compilazione della scheda di iscrizione e la
firma delle condizioni generali di contratto e il versamento
dell’acconto.
3) VERSAMENTO DELL’ACCONTO
La famiglia farà pervenire a Language Team la scheda di
iscrizione compilata e firmata, le condizioni generali di contratto
firmate, la ricevuta dell’acconto pari al 25% dell’importo totale
del programma. All’acconto dovrà essere aggiunto il costo
di eventuali servizi accessori richiesti (come ad esempio
l’assicurazione annullamento o supplemento per la scelta
dell’area).
4) PREMIO FEDELTA’
Chi in passato ha già usufruito dei servizi di Language Team
beneficia di una riduzione di 200 €.
5) PREPARAZIONE DOSSIER
Allo studente iscritto sarà inviata l’application form (o Dossier)
che dovrà essere compilata e ritornata a Language Team nel più
breve tempo possibile.
6) SCADENZE DI PAGAMENTO
Secondo acconto: 25% dell’importo del programma sei mesi
prima della partenza presunta;
Terzo acconto: 25% dell’importo del programma quattro mesi
prima della partenza presunta;
Saldo: due mesi prima della partenza presunta.
7) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Mediante bonifico bancario:
Intesa San Paolo - Milano - Filiale 00662-MIlano 29
C/c intestato a Language Team srl
IBAN IT 95 H 03069 016311 000000 17063
8) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
È possibile richiedere la sottoscrizione di una polizza
assicurativa contro le spese di annullamento tramite un servizio
assicurativo della Allianz Assicurazioni, chiamata Globy Giallo.
La richiesta di tale assicurazione deve avvenire all’atto della
conferma al programma.
Il costo è di circa il 6% della quota complessiva del programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE
• Consulenza e orientamento per la scelta della destinazione o
della scuola;
• Momenti di formazione (Orientation) in Italia per studenti e
genitori;
• Colloquio di selezione (gratuito e non vincolante);
• Spese di apertura pratica: € 100;
• Assicurazione medica in loco (€ 150 per il trimestre; € 230 per il
semestre; € 350 per l’anno scolastico);
• Volo aereo A/R da Milano o Roma con voli di linea sulle tratte
intercontinentali per destinazioni extra-europee, comprese le
tasse aeroportuali;
• Volo aereo A/R da Milano o Roma per destinazioni europee,
comprese le tasse aeroportuali;
• Assistenza in aeroporto il giorno della partenza;
• Orientation: New York/Los Angeles negli Stati Uniti; Londra in
Gran Bretagna; Dublino in Irlanda; Madrid/Barcellona in Spagna;
Parigi in Francia, Mannheim in Germania, Auckland per la
Nuova Zelanda, Sydney per l’Australia, localmente per gli agli
programmi (per i dettagli si faccia riferimento alle pagine delle
destinazioni pubblicate in catalogo e nel sito);
• Accoglienza all’aeroporto di arrivo e trasferimento alla famiglia
ospitante;
• Sistemazione in famiglia ospitante con trattamento di mezza
pensione o pensione completa (si faccia riferimento alla
destinazioni pubblicate in catalogo o nel sito).
• Iscrizione alla scuola pubblica o privata;
• Materiale informativo su viaggio, destinazione, scuola, uniforme,
libri, famiglia;
• Kit dello studente (manuale e zaino);
• Documenti necessari per la richiesta del visto (se richiesto) e
assistenza di Language Team nella procedura di ottenimento
del visto;
• Assistenza 24h/24 per emergenze in Italia e all’estero;
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE
• Assicurazione annullamento (facoltativa, circa il 6% della quota
di partecipazione);
• Costi per vaccini non obbligatori in Italia, ma richiesti all’estero;
• Spese di trasporto per raggiungere il luogo dell’incontro
prepartenza in Italia;
• Scelta area geografica;
• Richiesta di diete speciali o segnalazione allergie, paura animali;
• 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”.

Organizzazione tecnica: Language Team srl – Via Fabio Filzi 41 – 20124 Milano
Data di stampa: 3 ottobre 2020
Validità del catalogo: dal 3 ottobre 2020 al 2 ottobre 2021
Prezzi espressi in euro, cambi utilizzati: usd 1,17 - cad 1,55 - sterlina inglese 0,90 - nzd 1,78 - aud 1,64
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GLI ALTRI PROGRAMMI DI LANGUAGE TEAM
VACANZE STUDIO 2020
VACANZE STUDIO DI GRUPPO E INDIVIDUALI
PER RAGAZZI DAGLI 8 AI 21 ANNI

ANNO SCOLASTICO
ALL’ESTERO
TRIMESTRE E SEMESTRE 2020/21

SINCE 1997

SINCE 1997

• BORSE DI STUDIO
• PROGRAMMA ITACA INPS
• UNIVERSITÀ ALL’ESTERO

www.languageteam.it

Benedetta e Alice, Exchange
students a Auckland, Nuova Zelanda.

STATI UNITI - CANADA GRAN BRETAGNA - IRLANDA - NUOVA ZELANDA
AUSTRALIA - SUDAFRICA - SPAGNA - GERMANIA - FRANCIA

www.languageteam.it

SERVIZI DI CONSULENZA PER ACCEDERE E FREQUENTARE
L’UNIVERSITA’ ALL’ESTERO

LANGUAGE TEAM SRL

Via Fabio Filzi, 41 - 20124 Milano - Tel. 02 69.016.287 - Fax 02 69.016.384
Sede di rappresentanza: Via Oderisi da Gubbio, 13° - 00146 Roma
scuole@languageteam.it
www.languageteam.it

