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UN’ESPERIENZA...
ONE STEP AHEAD!
Nella vita ci sono scelte che vengono definite “life changing 
experiences” perché portano dei cambiamenti importanti in chi 
le intraprende. Frequentare un anno scolastico all’estero segna 
in modo significativo la vita di uno studente e dei suoi genitori. 
Accanto ai benefici “tangibili” che serviranno per tutta la vita 
come la perfetta conoscenza di una seconda lingua straniera 
e di una nuova parte di mondo con le sue diversità culturali e 
sociali, lo studente si trova ad affrontare una vita tutta nuova, 
che lo porterà a confrontarsi quotidianamente con se stesso e 
con gli altri, mettendosi alla prova come persona, come studente, 
come figlio. È 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 a cui 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 e il desiderio 
di fare bene il nostro lavoro. 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
Managing Director

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.

RICONOSCIMENTO DEL M.I.U.R.
e ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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.

IL COLLOQUIO DI SELEZIONE
È GRATUITO E SENZA IMPEGNO
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.

Juri, Exchange student a Portland, USA

STUDENT'Scorner
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 3

4 – 5 Informarsi, scegliere e partire

6 – 7 Partiti! Assistenza, assicurazioni e rientro

8 Programma Itaca Inps

9 Students’corner

10 - 11 Stati Uniti  

12 - 15 Canada

16 - 19 Gran Bretagna

20 - 21 Irlanda

22 - 23 Nuova Zelanda

24 – 25 Australia

26 Sudafrica

27 Spagna

28 Germania

29 Francia

30 Informazioni utili 

31 Università all’estero

ANNO
SCOLASTICO
ALL’ESTERO
TRIMESTRE
SEMESTRE 2020/21

10

 12

22

Stati Uniti

Canada

Nuova Zelanda

INDICE

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 
2020/2021 saranno disponibili sul sito
www.languageteam.it tutte le informazioni 
necessarie: formalità burocratiche e 
amministrative, scadenze, destinazioni e prezzi.

GIÀ PARTITO CON LANGUAGE TEAM? 
Se nella famiglia è presente uno studente già par-
tito con Language Team, premiamo la tua fedeltà 
con una riduzione di 100 euro sulla quota del 
programma scelto. 

SOSTEGNO ALLO STUDIO -
BORSE DI STUDIO
Crediamo che tempismo e determinazione 
debbano essere premiati. Per iscrizioni al 
programma trimestrale, semestrale e annuale, 
entro il 15 novembre 2019 e preparazione 
dell’application entro un mese dall’iscrizione,
Language Team mette a disposizione per tutti
gli studenti un contributo allo studio del valore
di 500 €. Sul sito www.languageteam.it 
tutte le informazioni.

www.languageteam.it

Livia e Rita e il loro Orientation a New York

20Irlanda



INFORMARSI,
SCEGLIERE
E PARTIRE
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!

INFORMARSI 
Il nostro ufficio è a Milano ma abbiamo collaboratori 
presenti in tutta Italia. Partecipate agli incontri 
informativi, 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.

SCEGLIERE IL PROGRAMMA
Le destinazioni che trovate in catalogo sono descritte 
in modo chiaro. Sono tra le più richieste dalle 
famiglie e dai ragazzi; offrono percorsi che si possono 
personalizzare sulla base delle vostre 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 
Vi offriamo Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, 
Gran Bretagna, Irlanda, Australia, Spagna, Francia e 
Germania. 

DURATA 
Potete optare per un trimestre, un semestre o per 
l’intero anno scolastico. In Gran Bretagna è disponibile 
anche un programma cosiddetto “Integration program” 
che può avere una durata minima di quattro settimane.
Per informazioni contattare l’ufficio.

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.
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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.

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.

BORSE DI STUDIO
Iscriviti entro il 15 novembre 2019 e prepara 
l’application entro un mese. Per premiare la tua 
determinazione offriamo una Borsa di Studio di 500 €.

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. 

54 www.languageteam.it

Maria in California, pronta per il Prom!



PARTITI! 
ASSISTENZA, ASSICURAZIONE
E IL 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.

PARTITI! ASSISTENZA, ASSICURAZIONE
E IL RIENTRO
In ogni momento, dalla partenza al rientro, siete in buo-
ne mani. 24h su 24 per tutta la durata del programma.

ASSISTENZA AI RAGAZZI ALL’ESTERO 
Sappiamo che tutti gli Exchange Students hanno biso-
gno 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 aiu-
tarli 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 acco-
gliente e inclusivo. I nostri ragazzi sono “adottati” dalle 
loro famiglie e ne diventano parte integrante, condivi-
dendo onori e oneri, momenti di felicità e momenti di 
confronto, proprio come in ogni normale nucleo familia-
re. 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 ospitan-
ti, procedere con l’iscrizione nella scuola pubblica locale 
e organizzare attività che coinvolgono tutti gli studenti 
internazionali e le famiglie ospitanti che segue personal-
mente. È un punto di riferimento costante per tutti gli 
studenti.
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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.

ASSISTENZA AI GENITORI IN ITALIA 
Sappiamo perfettamente che il distacco dai propri figli 
può generare un po’ di paura, è del tutto comprensibi-
le. 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
Tutti gli studenti partono con una copertura assicurati-
va medica che li tutela in casi di necessità all’estero. La 
polizza sarà consegnata prima della partenza insieme al 
biglietto aereo.

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 aeropor-
tuali. 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 neces-
sari per la riammissione nella scuola italiana. 

6 7 www.languageteam.it

Primo giorno di scuola in Canada, Vancouver Island



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.

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 sono inclusi.

PARLA CON GLI STUDENTI 
ITACA GIA’ 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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PROGRAMMA ITACA INPS

        TESTIMONIANZA:
GENITORI RACCONTANO...
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. L’entusiasmo iniziale ci portava a valutare la possibilità di 
concorrere per un semestre, ma un pò l’ansia genitoriale, un pò la paura per l’incidenza 
sulla carriera scolastica al rientro in Italia, ci hanno fatto propendere (con sommo 
dispiacere di Marco) per il più breve “trimestre”. 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, compreso, quindi, la scarsa presenza di criminalità; poi perché, atteso l’esiguo 
numero di abitanti rispetto all’estensione del Paese, permette un tenore di vita elevato; 
ancora, la lingua parlata è l’inglese (lingua che vuole migliorare Marco) ed il sistema 
scolastico è anglosassone, quindi con alte aspettative di qualità di insegnamento e la 
possibilità di scegliere le singole materie da frequentare, in base alle proprie esigenze 
didattiche. 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 (rinunciando alle sue vacanze) 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!
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STUDENT'S corner
EMOZIONI
DA CONDIVIDERE!

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!

 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.

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!

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, 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!

Giorgia

Maria

Noemi



IL SISTEMA SCOLASTICO
La vita di uno studente americano si svolge prevalen-
temente 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 infor-
matica o robotica, ecc. 
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. 

STATI UNITI 
Un grande Paese dalle mille risorse!
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 TESTIMONIANZA

STUDENT'S corner
Scrivi a 
studentscorner@
languageteam.it 
se vuoi metterti in 
contatto con Sofia!  

Queste mie prime settimane in 
West Virginia sono volate! Mi trovo 
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. 
Facciamo molte attività e durante 
la giornata sono sempre impegnata, 
andiamo in chiesa, gioco con i fratellini 
e spesso ci sono amici a casa e quindi 
nuove conoscenze! 
Qui divido la stanza con la mia sorella 
della Germania con cui mi trovo 
benissimo, e oltre a conoscere la cultura 
Americana, grazie a lei posso conoscere 
anche quella tedesca! 
Dopo la scuola pratico 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



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.

PROGRAMMA ACADEMIC
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 Coun-
try, Cheerleading, Golf. Con questo programma hai la 
garanzia di essere iscritto ad una high school pubblica o 
privata che soddisfa la tua richiesta. 

PROGRAMMA SELECT
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 siste-
mazione in famiglia, offrono la possibilità di vivere nelle 
residenze della scuola. Con il programma Select puoi sce-
gliere la destinazione e la scuola che rispondono alle tue 
richieste specifiche. E puoi anche richiedere di frequen-
tare una scuola che ti permette di prepararti e ottenere la 
Graduation. Sul sito di Language Team sono presenti tutte 
le scuole del programma Select.

PROGRAMMA EXCHANGE
E SCELTA DELL’AREA 
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 pos-
sibile scegliere la destinazione all’interno degli Stati Uniti 
o la scuola che si desidera frequentare. Con il versamento 
di un supplemento è possibile indicare una preferenza di 
zona, di Stato, di gruppo di Stati, di area metropolitana. 

LA FAMIGLIA OSPITANTE
Negli Stati Uniti, la famiglia è volontaria nel programma 
Exchange, mentre riceve un rimborso spese nel program-
ma Academic e Select. Sono famiglie selezionate con at-
tenzione 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 Ex-
change Student di nazionalità diversa da quella italiana. 
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Natale negli Usa è un’emozione fortissima!

Dario e il suo Orientation a Los Angeles!

Exchange Program ANNO PARTENZA
AGOSTO/SETTEMBRE

SEMESTRE PARTENZA
AGOSTO/SETTEMBRE

SEMESTRE PARTENZA
GENNAIO

Iscrizione entro il 15/11/19 10.490 € 9.090 € 8.590 €
Iscrizione dal 16/11/19 10.990 € 9.590 € 9.090 €
SUPPLEMENTI PER SCELTA GEOGRAFICA: 550 € (Area Est o Ovest); 750 € (Gruppo di Stati); 950 € (Stato Singolo); 
1.750 € (Florida o California); 1.600 € (area metropolitana).
Academic Program ANNO PARTENZA

AGOSTO/SETTEMBRE
SEMESTRE PARTENZA
AGOSTO/SETTEMBRE

SEMESTRE PARTENZA
GENNAIO

Iscrizione entro il 15/11/19 18.490 € 13.690 € 13.690 €
Iscrizione dal 16/11/19 18.990 € 14.190 € 14.190 €
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.



IL SISTEMA SCOLASTICO

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. Anche 
per questo quasi tutte le High School canadesi 
hanno una significativa popolazione studentesca 
internazionale che si inserisce perfettamente 
nell’ambiente che li ospita. 
Spesso le scuole offrono agli studenti stranieri, 
lezioni extra di inglese/francese in modo che il 
processo di inserimento sia il più fluido e veloce 
possibile. 
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. 

12

CANADA 

La scuola pubblica
con gli standard della privata

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!

STUDENT'S corner



LA FAMIGLIA OSPITANTE
In Canada le famiglie ospitanti ricevono un rimborso 
spese per l’ospitalità. Sono famiglie selezionate con 
attenzione dal Local Coordinator e offrono un ambiente 
confortevole e accogliente. Spesso l’Exchange Student 
è l’unico studente straniero in famiglia, ma è possibile 
se lo desidera, condividere questa esperienza con un 
altro Exchange Student di nazionalità diversa da quella 
italiana.

ORIENTATION 
Ogni distretto scolastico ha una certa indipendenza 
per quanto riguarda il processo di integrazione degli 
Exchange Students. È possibile che al tuo arrivo, 
partirai per qualche giorno insieme ad altri studenti 
per ambientarti e cominciare a conoscere il territorio 
in cui vivrai. È anche possibile che l’Orientation sia 
fatto giorno per giorno dal tuo Local Coordinator che ti 
porterà a conoscere la scuola e la città e ti darà tutti gli 
strumenti per vivere nel modo più “smooth” possibile la 
tua esperienza.

DURATA DEL PROGRAMMA
In Canada puoi scegliere di frequentare per un 
trimestre o quadrimestre, un semestre o per un intero 
anno scolastico. A settembre 2018, gli studenti che si 
iscrivono per un trimestre o un semestre non hanno 
bisogno di richiedere un visto di studio, semplificando 
di molto le procedure per la partenza.

PROGRAMMA SELECT
E SCELTA DELL’AREA 
Uno dei maggiori punti di forza del programma di 
High School in Canada è che hai la possibilità di 
scegliere dove e cosa studiare. È sempre una questione 
di tempistiche, prima ti iscrivi, più possibilità avrai 
di vedere accontentate tutte le tue richieste. Però 
puoi scegliere in quale distretto scolastico studiare 
(Vancouver Island, città di Vancouver, Toronto area, 
Quebec, Calgary, ecc), quali sport praticare (nuoto, 
hockey, golf, ecc) e quali materie studiare (in Canada 
è possibile trovare molte materie linguistiche, tra cui 
anche il latino insegnato a buoni livelli, ma anche 
materie scientifiche particolari come biologia marina). 
Alcuni distretti scolastici offrono la possibilità di 
prepararsi agli esami finali ed ottenere il Diploma.
A pagina 14 e 15 trovi la presentazione di alcuni distretti 
scolastici. Sul sito www.languageteam.it trovi altre pro-
poste. 
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Orientation con tutti gli international students
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Presentiamo una selezione di distretti scolastici canadesi 
con un’ottima tradizione nell’accoglienza e inserimento 
di studenti internazionali. Tutti i distretti offrono 
strutture scolastiche e un’offerta formativa di eccezionale 
livello. Con il Select program in Canada, scegli dove 
studiare e definisci il tuo piano di studi personalizzato. 

Con un buon livello di inglese e la giusta motivazione, 
con il programma Select in Canada puoi ottenere la 
Graduation! Le soluzioni sono molte. 
Qui presentiamo alcune delle più interessanti.
Sul sito www.languageteam.it trovi tutte le scuole offerte. 
Buona scelta!

CANADA
PROGRAMMA SELECT HIGH SCHOOL

BRITISH COLUMBIA – VANCOUVER ISLAND 
Vancouver Island è un’isola situata sulla costa canadese 
che 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 si trova nella 
provincia canadese del British Columbia, nota per le 
sue meraviglie naturali tra cui catene montuose e laghi 
turchesi, in grado quindi di offrire anche una varietà 
paesaggistica e culturale molto apprezzata dai turisti, 
oltre che dai suoi abitanti.

QUALICUM SCHOOL DISTRICT
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”. Entrambe le zone sono circondate 
da bellezze naturali tra cui spiagge, montagne, foreste, 
laghi e fiumi, con un clima piacevole per tutto l’anno. 
Le scuole all’interno del Qualicum School District 
offrono ai loro studenti l’opportunità di ricevere 
un’eccellente istruzione accademica, che include anche 
diversi corsi e attività extracurriculari. Queste due 
High School ospitano generalmente dai 700 ai 1000 
studenti canadesi e dai 50 ai 75 studenti internazionali 
provenienti da tutto il mondo. Si accettano studenti 
dall’8° al 12° grado.

SAANICH SCHOOL DISTRICT
3 High School fanno parte del Saanich School District 
e 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. 
Si accettano studenti dal 9° al 12° grado.

BRITISH COLUMBIA – VANCOUVER AREA 
L’area di Vancouver è situata sulla costa ovest del 
Canada, al confine con gli USA. La città conta circa 
2 milioni di abitanti e vanta di una varietà etnica e 
religiosa che la rendono estremamente multiculturale. 
Vancouver fa parte della regione del British Columbia, 
che si affaccia sull’oceano Pacifico ed è nota per le sue 
meraviglie naturali tra cui catene montuose e laghi 
turchesi, in grado quindi di offrire anche una varietà 
paesaggistica e culturale molto apprezzata dai turisti, 
oltre che dai suoi abitanti. La zona è caratterizzata da 
clima costiero particolarmente piacevole, sempre mite 
per tutto l’anno.



QUEBEC – IB PROGRAM
RIVERSIDE SCHOOL BOARD
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 Riverside 
School Board si trova a sud est di Montreal, nella 
regione del Montéregie e ospita oltre 9500 studenti. 
Le High School (in totale 5) vantano di una grande 
reputazione accademica grazie anche alle numerose 
attività extra-curriculari messe a disposizione degli 
studenti. Le strutture scolastiche di ogni High School 
possono essere definite moderne e all’avanguardia, 
dispongono infatti di biblioteche, palestre, campi 
sportivi, caffetterie, auditorium e laboratori di 
musica, scienze, informatica, arte e tecnologia. Nel 
distretto vengono ospitati ogni anno circa 330 studenti 
internazionali che provengono da oltre 64 paesi 
differenti.
Il programma IB è disponibile per chi frequenta l’intero 
anno scolastico. Per periodi più brevi lo studente 
frequenterà la high school tradizionale.

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. 
Affacciata sul Lago Ontario, nell’omonima regione, 
presenta uno skyline inconfondibile, dominato dalla 
CN Tower, uno degli osservatori più alti del mondo. 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.
Simcoe County District School Board comprende 14 
High School che ospitano dai 600 ai 1300 studenti, di 
cui 200 internazionali. Le scuole all’interno del Simcoe 
County District School Board offrono ai loro studenti 
l’opportunità di ricevere un’eccellente istruzione 
accademica, che include anche diversi corsi e attività 
extracurriculari. Le scuole dispongono di moderne 
strutture che comprendono laboratori, biblioteca, campi 
sportivi, palestre e caffetterie. Si accettano studenti dal 
9° al 12° grado.

CHILLIWACK SCHOOL DISTRICT
Circondata da montagne e con 3 laghi e 2 fiumi, Chilliwack 
è situata nella Fraser Valley, a circa un’ora dal centro 
di Vancouver e conta all’incirca 80 mila abitanti. Si 
presenta come una città accogliente e sicura, con accesso 
diretto a negozi, bar e ristoranti oltre che cinema, 
strutture sportive e tanto altro. Chilliwack School 
District comprende 3 High School in grado di offrire 
un’elevata preparazione accademica e vasta scelta tra 
attività extracurriculari, corsi specializzati e programmi 
atletici. Ogni scuola dispone di strutture moderne 
e all’avanguardia che presentano laboratori, teatri, 
campi sportivi e palestre. Alla Chilliwack Secondary 
School (grades 10-12) è disponibile un programma 
equestre/ambientale della durata di 6 mesi. La scuola 
di equitazione presenta un sistema semestrale, ovvero 
gli studenti possono studiare 4 materie per semestre. Si 
accettano studenti dal 7° al 12° grado. Generalmente, le 
scuole ospitano un totale di 100 studenti internazionali. 

DELTA SCHOOL DISTRICT
Delta si trova all’angolo estremo sud ovest della 
provincia del British Columbia, a soli 30 minuti 
dall’area metropolitana di Vancouver. La città presenta 
spiagge incredibili, campi sportivi e strutture ricreative, 
sentieri in riva all’oceano e nella foresta e facile accesso 
alle montagne del North Shore. Il Delta School District 
comprende 7 scuole secondarie distribuite in 3 vivaci 
comunità con una popolazione attiva, colta e dalla 
mentalità globale. Le high schools vantano di una 
grande reputazione accademica e sono in grado di 
offrire una varietà di corsi e attività extracurriculari. 
È inoltre possibile ottenere il prestigioso Diploma del 
Baccalaureato Internazionale, che consente l’accesso 
diretto in numerosissime università in oltre 80 paesi 
del mondo. Le scuole ospitano una media totale di 500 
studenti internazionali.
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Select program ANNO
PARTENZA
AGOSTO

SEMESTRE 
PARTENZA
AGOSTO O
GENNAIO

QUADRIMESTRE 
PARTENZA
AGOSTO O
GENNAIO

TRIMESTRE 
PARTENZA
AGOSTO
O GENNAIO

Iscrizione entro il 15/11/19 21.200 € 12.690 € 10.490 € 8.790 € Saanich
School DistrictIscrizione dal 16/11/19 21.700 € 13.190 € 10.990 € 9.290 €

Iscrizione entro il 15/11/19 19.890 € 11.790 € nd nd Qualicum
School DistrictIscrizione dal 16/11/19 20.390 € 12.290 € nd nd

Iscrizione entro il 15/11/19 21.490 € 12.790 € 10.790 € 9.090 € Delta School
DistrictIscrizione dal 16/11/19 21.990 € 13.290 € 11.290 € 9.590 €

Iscrizione entro il 15/11/19 19.990 € 12.290 € nd nd Chilliwack
School DistrictIscrizione dal 16/11/19 20.490 € 12.790 € nd nd

Iscrizione entro il 15/11/19 19.990 € 12.790 € nd 10.490 € Riverside
School DistrictIscrizione dal 16/11/19 20.490 € 13.290 € nd 10.990 €

Iscrizione entro il 15/11/19 21.790 € 13.690 € nd nd Simcoe
School DistrictIscrizione dal 16/11/19 22.290 € 14.190 € nd nd

PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.



IL SISTEMA SCOLASTICO

È sufficiente un volo di due ore o poco più per 
essere catapultati in un’isola piena di fascino e così 
diversa dalla nostra Italia per cultura, tradizioni ma 
anche 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. 
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.
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. 

GRAN BRETAGNA
Se ricerchi la purezza dell’inglese 
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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 e Select con partenza in agosto. 
Orientation nella destinazione di studio per partenze di 
gennaio.

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 tre scuole tra cui scegliere 
in base alla tua preferenza e sarai iscritto in una di 
queste. Per il Select Program l’unica opzione disponibile 
come durata è l’intero anno scolastico.
A pagina 18 e 19 trovi alcune proposte disponibili con il 
programma Select. Sul sito www.languageteam.it trovi 
molte altre proposte.

PROGRAMMA EXCHANGE
E SCELTA DELL’AREA 
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’In-
ghilterra o in un’area tra: Birmingham, Manchester, 
Torquay, Bristol, Liverpool. 

LA FAMIGLIA OSPITANTE
In Gran Bretagna le famiglie ospitanti ricevono un 
rimborso spese per l’ospitalità. Sono famiglie selezionate 
con attenzione dal Local Coordinator e offrono un 
ambiente confortevole e accogliente. Spesso l’Exchange 
Student è l’unico studente straniero in famiglia, ma 
può capitare di condividere questa esperienza con un 
altro Exchange Student di nazionalità diversa da quella 
italiana. 
Con Language Team è inclusa anche l’ospitalità nei 
periodi delle feste Natalizie e Pasquali. 
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Exchange Program

ANNO
PARTENZA
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA
GENNAIO

TRIMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

TRIMESTRE 
PARTENZA
GENNAIO

Iscrizione entro il 15/11/19 10.390 € 9.490 € 8.890 € 8.190 € 8.190 €

Iscrizione dal 16/11/19 10.890 € 9.990 € 9.390 € 8.690 € 8.690 €

SUPPLEMENTI PER SCELTA GEOGRAFICA: 1.400 € (Inghilterra o Scozia); 2.500 € (Sud o Nord dell’Inghilterra); 2.400 € (area di Manches-
ter, Birmingham, Torquay, Bristol, Liverpool)
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.



GRAN BRETAGNA
PROGRAMMA SELECT HIGH SCHOOL
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Presentiamo una selezione di scuole in aree interessanti 
e di grande richiamo tra gli studenti internazionali. 
Tutte le scuole hanno un numero massimo di studenti 
stranieri che possono accogliere e la richiesta è molto 
alta. I Dirigenti scolastici quindi possono scegliere gli 
studenti in base al loro curriculum scolastico e alla loro 

presentazione. Consigliamo di muoversi per tempo
in modo da avere a disposizione molte scuole tra
cui scegliere. Le soluzioni sono molte.
Qui presentiamo alcune delle più interessanti.
Sul sito www.languageteam.it trovi tutte le scuole offerte. 
Buona scelta!

INGHILTERRA DEL SUD
BRIGHTON AREA
HOVE PARK SCHOOL 
Brighton è un’accogliente città balneare soleggiata 
che dista circa un’ora da Londra. È una meta 
fissa per i turisti che vogliono divertirsi e scoprire 
un’Inghilterra “diversa”. Sul lungomare si può trovare 
di tutto: divertimento, attrazioni, spettacoli, Luna Park 
e una movida notturna arricchita dai tantissimi locali. 
La “piccola” Brighton vi conquisterà sicuramente, 
facendovi scoprire una location sulla costa sud 
del Regno Unito che sicuramente vi rimarrà nel cuore. 
Il college si trova nella ricca e tranquilla comunità di 
Hove, a breve distanza dal centro città di Brighton e 
vicino al mare. La scuola ospita all’incirca 1200 studenti 
dai 16 ai 18 anni e offre un’eccellente programma 
accademico comprensivo di numerosi corsi e attività. 
Disponibile per il trimestre, semestre e anno scolastico. 

HERTFORDSHIRE
LONDON AREA, ST. ALBANS
LORETO COLLEGE 
St. Albans è un’attraente cittadina situata nella contea 
dell’Hertfordshire, a soli 15 minuti di treno da Londra 
città. La Città è caratterizzata da uno stile medievale che 
la rende unica nel suo genere. Oltre al suo patrimonio 
culture e storico, St. Albans presenta numerose 
attrazioni tra cui negozi, ristoranti e locali. 
Loreto College è situato nella storica cittadina di St. 
Albans e accoglie oltre 1000 studenti che vanno dai 16 
ai 18 anni. Questa prestigiosa scuola offre un’eccellente 
programma formativo e accademico, con la possibilità 
di scelta tra numerosi corsi e attività. Dispone di una 
struttura moderna e all’avanguardia che comprende 
una sala comune, una cucina, laboratori informatici, 
biblioteca, campi sportivi e palestra.
Disponibile per l’anno scolastico.



Select Program

ANNO
PARTENZA
AGOSTO/ 
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

TRIMESTRE
PARTENZA
AGOSTO/
SETTEMBRE

TRIMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

Iscrizione entro il 15/11/19 a partire
da 12.890 €

a partire da
11.990 €

a partire da
11.390 €

a partire da
10.990 €

a partire da
10.690 €

Iscrizione dal 16/11/19 a partire da
13.390 €

a partire da
12.490 €

a partire da
11.890 €

a partire da
11.490 €

a partire da
11.190 €

PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.

DEVONSHIRE
TORQUAY AREA
TORQUAY ACADEMY
Torbay è un borgo costiero situato sulla costa del 
Devon, a sud-ovest dell’Inghilterra. Grazie al suo clima 
mite, alle sue spiagge e alla vicinanza con il Dartmoor 
National Park, la cittadina è una meta turistica molto 
popolare. Il college si trova a Torbay e accoglie oltre 500 
studenti dai 16 ai 18 anni. La Torquay Academy offre 
la possibilità di scegliere tra diversi corsi ed attività 
extracurriculari e dispone di laboratori, palestra e campi 
sportivi.
Disponibile per l’anno scolastico.

INGHILTERRA CENTRALE
BIRMINGHAM AREA
WALSALL COLLEGE
Birmingham è situata nel cuore dell’Inghilterra ed 
è un luogo ricco di vita e cultura, circondato dalle 
belle campagne inglesi e base perfetta per esplorare 
Londra è tutte le altre celebri città inglesi. Walsall fa 
parte dell’area metropolitana di Birmingham e conta 
circa 175 mila abitanti; viene denominata “città dei 
cento commerci” grazie alla sua prosperità nel campo 
manifatturiero e del mercato.
Il college si trova a Walsall, nella contea delle West 
Midlands e accoglie più di 1000 studenti dai 16 ai 18 
anni; considerato una delle scuole più prestigiose del 
paese, offre ai propri studenti eccellenti programmi per 
l’apprendimento accademico oltre che numerose attività 
extracurriculari tra cui sport e volontariato. La scuola 
dispone di una struttura moderna, con ampie aule 
attrezzate, laboratori, palestra e campi sportivi.
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SCOZIA
EDIMBURGO AREA
LEITH ACADEMY
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. La 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 ha attraversato molte trasformazioni dal 1560; 
l’edificio attuale fu completato nel 1991 e dispone di un 
design con un soffitto vetrato che ingloba una “strada 
principale” che corre lungo tutta la lunghezza della scuola 
con tutti i servizi, gli uffici e le aule principali. L’obiettivo 
del programma didattico è quello di fornire ai ragazzi le 
conoscenze adatte per esprimere al loro meglio le proprie 
abilità nella vita futura.



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. 
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.
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.

IRLANDA
Semplice, vera, pura come uno Smeraldo! 
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ORIENTATION A DUBLINO
POCHI GIORNI E SEI GIA’ IRLANDESE!
Se hai scelto di partire a settembre, 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 per 
il programma Exchange e Select con partenza ad agosto.

PROGRAMMA EXCHANGE
E SCELTA DELL’AREA 
È il classico e originale programma di scambio culturale 
che permette agli studenti di vivere in Irlanda per un 
anno scolastico, per un semestre o per un trimestre, 
frequentare una scuola statale pubblica ed essere accolti 
da una famiglia ospitante. 
Con il versamento di un supplemento è possibile:
- indicare una preferenza di area nella quale vivere tra: 
Contea di Cavan, Donegal, MOnaghan, Tipperary, Li-
merick (opzione disponibile solo per iscrizione all’anno 
scolastico).

PROGRAMMA SELECT DUBLIN,
CORK, GALWAY
Se il tuo desiderio è quello di vivere e studiare a poca 
distanza dalla capitale Dublino o nelle belle città di Cork 
e Galway, Language Team ti offre un’ampia selezione di 
scuole in queste città. Il Select Program ti permetterà di 
frequentare una scuola seria e accogliente, per il trime-
stre, il semestre e l’intero anno scolastico.
Visita il nostro sito www.languageteam.it per vedere 
tutte le scuole Select disponibili in Irlanda.

LA FAMIGLIA OSPITANTE
In Irlanda le famiglie ospitanti ricevono un rimborso 
spese per l’ospitalità. Sono famiglie selezionate con 
attenzione dal Local Coordinator e offrono un ambiente 
confortevole e accogliente. Spesso l’Exchange Student è 
l’unico studente straniero in famiglia, ma può capitare 
di condividere questa esperienza con un altro Exchange 
Student di nazionalità diversa da quella italiana. 
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Exchange Program

ANNO
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA
GENNAIO

TRIMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

TRIMESTRE 
PARTENZA
GENNAIO

Iscrizione entro il 15/11/19 11.390 € 9.190 € 9.090 € 8.190 € 7.690 €
Iscrizione dal 16/11/19 11.890 € 9.690 € 9.590 € 8.690 € 8.190 €

SUPPLEMENTI PER SCELTA GEOGRAFICA: 1.400 € (Contee di Cork, Galway, Dublino). 
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.



NUOVA ZELANDA
La terra della lunga nuvola bianca 
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UNA MAMMA RACCONTA...

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

STUDENT'S corner
Scrivi a studentscorner@languageteam.it 
se vuoi metterti in contatto con i ragazzi 
in Nuova Zelanda!

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.



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. Visita 
il nostro sito www.languageteam.it e scegli la scuola 
per il tuo programma in Nuova Zelanda. Tra le scuole 
proposte: Auckland Grammar School, Epsom Girls 
Grammar School, Green Bay High School, Northcote 
College, Pakuranga College, Kaiapoi High School e tante 
altre bellissime scuole.

LA FAMIGLIA OSPITANTE
In Nuova Zelanda le famiglie ospitanti ricevono un 
rimborso spese per l’ospitalità. Sono famiglie selezionate 
con attenzione dal Local Coordinator e offrono un 
ambiente confortevole e accogliente. Spesso l’Exchange 
Student è l’unico studente straniero in famiglia, ma è 
possibile se lo desidera, condividere questa esperienza 
con un altro Exchange Student di nazionalità diversa da 
quella italiana. 

ORIENTATION 
Arrivati in Nuova Zelanda tutti gli Exchange Students 
saranno affiancati da un Tutor che li guiderà nella scelta 
delle materie, li introdurrà nella vita scolastica e nella 
nuova realtà in cui vivranno per tutta la loro esperienza. 
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Select program
ANNO
PARTENZA
AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA LUGLIO
O GENNAIO
O APRILE

TRIMESTRE
PARTENZA LUGLIO
O GENNAIO
O APRILE

Iscrizione entro il 15/11/19 nd 11.890 € 8.190 € Christchurch
Cashmere High SchoolIscrizione dal 16/11/19 nd 12.390 € 8.690 €

Iscrizione entro il 15/11/19 nd 12.490 € 8.090 € Christchurch
Kaiapoi High SchoolIscrizione dal 16/11/19 nd 12.990 € 8.590 €

Iscrizione entro il 15/11/19 nd 13.690 € 8.490 € Auckland
Avondale High SchoolIscrizione dal 16/11/19 nd 14.190 € 8.990 €

Iscrizione entro il 15/11/19 nd 13.990 € 8.690 € Auckland
Northcote CollegeIscrizione dal 16/11/19 nd 14.490 € 9.190 €

PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.

www.languageteam.it



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.

AUSTRALIA
See ya in the Aussie land!  
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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.

STUDENT'S corner
Scrivi a studentscorner@languageteam.it 
se vuoi metterti in contatto con i ragazzi 
in Australia!



ORIENTATION 
Arrivati in Australia tutti gli Exchange Students saranno 
supportati da un Tutor nella scelta delle materie, li 
introdurrà nella vita scolastica e nella nuova realtà in 
cui vivranno per tutta la loro esperienza.

PROGRAMMA SELECT
Preferisci vivere in una città o in una zona più rurale e 
naturale? Oppure preferisci una scuola sulla costa? Con 
il programma Select, potrai indicare le tue preferenze 
geografiche, le materie che desideri studiare e la durata 
della tua esperienza. Con l’assistenza di Language Team 
riusciremo ad individuare la scuola più adatta alle tue 
richieste.
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. 
All’interno di ogni Stato puoi scegliere l’opzione 
“Regional” (scuole nelle zone più rurali e a contatto con 
la natura) e “Metropolitan” (scuole situate nelle aree 
urbane). Tutte le scuole hanno un numero massimo di 
studenti che possono accettare, quindi è consigliabile 
prenotare con congruo anticipo.

LA FAMIGLIA OSPITANTE
In Australia le famiglie ospitanti ricevono un rimborso 
spese per l’ospitalità. Gli “Aussies” sono famosi per la 
loro personalità aperta e gioviale. Le famiglie offrono un 
ambiente confortevole e informale. Spesso l’Exchange 
Student è l’unico studente straniero in famiglia, ma 
potrebbe capitare di condividere questa esperienza con 
un altro Exchange Student di nazionalità diversa da 
quella italiana.
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Select program
ANNO
PARTENZA
AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA LUGLIO
O GENNAIO
O APRILE

TRIMESTRE
PARTENZA LUGLIO
O GENNAIO
O APRILE

Iscrizione entro il 15/11/19 nd 14.790 € 9.490 € Queensland - Brisbane, 
Cairns, Gold CoastIscrizione dal 16/11/19 nd 15.290 € 9.990 €

Iscrizione entro il 15/11/19 nd 15.390 € 9.690 € New South Wales
SydneyIscrizione dal 16/11/19 nd 15.890 € 10.190 €

Iscrizione entro il 15/11/19 nd 15.490 € 9.790 €
Victoria - Melbourne

Iscrizione dal 16/11/19 nd 15.990 € 10.290 €

Iscrizione entro il 15/11/19 nd 14.290 € 9.290 € New South Australia
AdelaideIscrizione dal 16/11/19 nd 14.790 € 9.790 €

PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.

www.languageteam.it



IL SISTEMA SCOLASTICO
In Sudafrica la High School dura quattro anni ed è divisa 
in quattro trimestri, con inizio a gennaio e termine a di-
cembre. Ogni trimestre è formato da 9 o 10 settimane di 
scuola, seguite da una pausa di 2 o 3 settimane. La gior-
nata scolastica inizia alle 8.00 per terminare intorno alle 
15.00, l’uniforme è obbligatoria. Le due materie obbliga-
torie sono l’inglese e l’afrikaans, quelle facoltative vanno 
dalla matematica, biologia, geografia, arte, ecc. Tutte le 
scuole propongono attività extra a cui i ragazzi possono 
partecipare, oltre a tanto sport tra cui il rugby, cricket, at-
letica, tennis, nuoto, ecc. 

PROGRAMMA SELECT CAPE TOWN
Nella bellissima Città del Capo, Language Team ti offre 
una attenta selezione di scuole nella città o nelle immedia-
te vicinanze in modo da garantire la massima affidabilità. 
Il Select Program Cape Town ti permetterà di frequentare 
una scuola seria e accogliente ed è disponibile per il trime-
stre o il semestre. Sul sito www.languageteam.it si trovano 
le presentazioni delle scuole disponibili, che sono: Bra-
ckenfell High School, Camps Bay High School, Fishhoek 
High School, Rhenish Girl’s High School. 

LA FAMIGLIA OSPITANTE
A Cape Town le famiglie ospitanti percepiscono un rim-
borso spese per la loro ospitalità. Sono famiglie selezionate 
con attenzione dal Local Coordinator e offrono un ambien-
te confortevole e accogliente. Spesso l’Exchange Student è 
l’unico studente straniero in famiglia, ma può capitare di 
condividere questa esperienza con un altro Exchange Stu-
dent di nazionalità diversa da quella italiana. 

ORIENTATION  
Arrivati in Sudafrica tutti gli Exchange Students saranno 
supportati da un Tutor nella scelta delle materie, li in-
trodurrà nella vita scolastica e nella nuova realtà in cui 
vivranno per tutta la loro esperienza. 
 

SUDAFRICA
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Select Program ANNO PARTENZA
AGOSTO/SETTEMBRE

SEMESTRE PARTENZA
GENNAIO O APRILE

TRIMESTRE PARTENZA
GENNAIO O APRILE
O GIUGNO

Iscrizione entro il 15/11/19 nd 11.790 € 7.890 €
Iscrizione dal 16/11/19 nd 12.290 € 8.390 €

PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.



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 di-
visa in tre trimestri, con inizio a settembre e termine a fine 
giugno. La giornata scolastica inizia alle 8.00 per termina-
re 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’indiriz-
zo che si sceglie, il piano di studi si arricchisce di materie 
scientifiche o umanistiche.

PROGRAMMA EXCHANGE   
È il classico e originale programma di scambio culturale 
che permette agli studenti di vivere in Spagna per un anno 
scolastico, per un semestre o per un trimestre, frequentare 
una scuola statale pubblica ed essere accolti da una fami-
glia ospitante. 

SCELTA DELL’AREA
Con supplemento è possibile indicare una preferenza geo-
grafica dove svolgere il tuo programma. Il supplemento per 
la scelta dell’area di 850 € per la zona di Valencia, Cadiz e 
Alicante; di 1.000 € per la zona di Siviglia, Madrid, Granada.

LA FAMIGLIA OSPITANTE
In Spagna le famiglie ospitanti percepiscono un rimborso 
spese per la loro ospitalità. Sono famiglie selezionate con 
attenzione dal Local Coordinator e offrono un ambiente 
confortevole e accogliente. 

ORIENTATION A BARCELLONA
5 GIORNI DA SOGNO!
Se hai scelto di partire ad agosto per un trimestre, seme-
stre o per l’anno scolastico, hai la possibilità di trascorrere 
alcuni giorni della tua nuova vita nella bellissima Barcello-
na. 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 orienta-
tion a Madrid. Il costo del corso è di 1.400 €.

SPAGNA
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Exchange Program

ANNO
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA 
FEBBRAIO

TRIMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

TRIMESTRE 
PARTENZA 
GENNAIO

Iscrizione entro il 15/11/19 10.690 € 8.490 € 7.990 € 7.690 € 7.090 €
Iscrizione dal 16/11/19 11.190 € 8.990 € 8.490 € 8.190 € 7.590 €
Supplemento per la scelta area geografica: € 850 (Valencia, Cadiz, Alicante); 1.000 € (Siviglia, Madrid, Granada).
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.



28

IL SISTEMA SCOLASTICO
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 ra-
ramente) la »Realschule«. Ilv»Gymnasium« dura 12 anni 
al termine dei quali si sostengono gli esami che permetto-
no 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. 

PROGRAMMA EXCHANGE   
È il classico e originale programma di scambio culturale 
che permette agli studenti di vivere in Germania per un 
anno scolastico, per un semestre o per un trimestre, fre-
quentare una scuola statale pubblica ed essere accolti da 
una famiglia ospitante. 

SCELTA DELL’AREA
Con supplemento è possibile indicare una preferenza ge-
ografica dove svolgere il tuo programma. Il supplemento 
per la scelta dell’area di 850 €. 

LA FAMIGLIA OSPITANTE
In Germania le famiglie ospitanti sono volontarie e non 
percepiscono alcun rimborso spese. Sono famiglie sele-
zionate con attenzione dal Local Coordinator e offrono 
un ambiente confortevole e accogliente e trattamento di 
pensione completa. Spesso l’Exchange Student è l’unico 
studente straniero in famiglia, ma può capitare di condivi-
dere questa esperienza con un altro Exchange Student di 
nazionalità diversa da quella italiana. 

ORIENTATION A MANNHEIM
Se hai scelto di partire ad agosto per un trimestre, seme-
stre 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’o-
rientation ha una durata di 4 giorni ed è incluso nella quo-
ta di partecipazione. 

LIVELLO RICHIESTO DI TEDESCO
Gli studenti internazionale devono avere un livello mini-
mo A2 di tedesco. Se il livello non è adeguato si richiede 
che lo studente frequenti un corso di tedesco di 2 settima-
ne prima della partenza. Il corso si svolge a Mannheim e il 
costo del corso è di 1.500 €.

GERMANIA
 

Exchange Program

ANNO
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA 
FEBBRAIO

TRIMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

TRIMESTRE 
PARTENZA
GENNAIO

Iscrizione entro il 15/11/19 9.490 € 7.490 € 6.990 € 6.390 € 5.890 €
Iscrizione dal 16/11/19 9.990 € 7.990 € 7.490 € 6.890 € 6.390 €
Supplemento per la scelta di un’area geografica: € 850
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.



IL SISTEMA SCOLASTICO
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. 

PROGRAMMA EXCHANGE
È il classico e originale programma di scambio culturale 
che permette agli studenti di vivere in Francia per un anno 
scolastico, per un semestre o per un trimestre, frequentare 
una scuola statale pubblica ed essere accolti da una fami-
glia ospitante. 

LA FAMIGLIA OSPITANTE
In Francia le famiglie ospitanti non percepiscono alcun 
rimborso spese per la loro ospitalità. Sono famiglie volon-
tarie e selezionate con attenzione dal Local Coordinator e 
offrono un ambiente confortevole e accogliente. In Francia 
il trattamento è di mezza pensione nei giorni di scuola, 
pensione completa negli altri giorni. 

ORIENTATION A PARIGI 
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 ha una durata di 5 giorni/4 
notti per le partenze estive e di 3 giorni/2 notti per le parten-
ze invernali ed è incluso nella quota di partecipazione.

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. Il costo del corso è di 900 €.

PROGRAMMA SELECT
Con supplemento è possibile optare per il programma 
Select e scegliere la scuola e la destinazione in cui studiare 
e vivere. Le scuole sono nell’area di Parigi, a Perpignan, 
A Sucy-en-Brie, a Epinal, a Ozoir la Férrière, a Nancy, a 
Crest. Con il programma Select le famiglie ricevono un 
rimborso per l’ospitalità. Sul sito www.languageteam.it 
sono presentate le scuole disponibili.

FRANCIA
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Exchange Program

ANNO
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

SEMESTRE 
PARTENZA 
GENNAIO

TRIMESTRE 
PARTENZA 
AGOSTO/
SETTEMBRE

TRIMESTRE 
PARTENZA
GENNAIO

Iscrizione entro il 15/11/19 9.590 € 7.590 € 7.590 € 6.390 € 6.390 €
Iscrizione dal 16/11/19 10.090 € 8.090 € 8.090 € 6.890 € 6.890 €
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una ulteriore riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione
LE QUOTE PUBBLICATE INCLUDONO ANCHE L’ISCRIZIONE (100 €) E L’ASSICURAZIONE MEDICA.
COLLOQUIO DI SELEZIONE: gratuito e non vincola all’iscrizione al programma
Per “la quota include” e “la quota non include” vedere a pagina 30 del catalogo.
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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) BORSE DI STUDIO – PREMIO FEDELTA’
Le iscrizioni arrivate complete (scheda di iscrizione, 
condizioni generali, acconto) entro il 15 novembre 
2019 beneficiano di un contributo allo studio di 500 €, 
indipendentemente dalla durata del programma. 
Chi in passato ha già usufruito dei servizi di Language 
Team beneficia di un ulteriore riduzione di 100 €.

5) PREPARAZIONE DOSSIER
Allo studente iscritto sarà quindi inviata l’application 
form (o Dossier) che dovrà essere compilata e ritornata 
a Language Team nel più breve tempo possibile
(un mese dall’iscrizione effettuata entro il 15 novembre 
per beneficiare della borsa di studio).

6) SCADENZE DI PAGAMENTO
Secondo acconto: 25% dell’importo del programma sei 
mesi prima della partenza presunta;
Terzo acconto: 25% dell’importo del programma 5 mesi 
prima della partenza presunta;
Saldo: 3 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

• Colloquio di selezione (gratuito e non vincolante).
• Spese di iscrizione al programma: € 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, 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.

• Assistenza Language Team per informazioni e 
preparazione dossier.

• Consulenza per la scelta della destinazione o della 
scuola.

• Incontro di preparazione (Orientation) in Italia per 
studenti e genitori.

• Kit dello studente (manuale, maglietta, 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.
• Sistemazione in famiglia ospitante con trattamento 

di mezza pensione o pensione completa (si faccia 
riferimento alle destinazioni pubblicate in catalogo o 
nel sito).

• Iscrizione alla scuola pubblica o privata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE
• Assicurazione annullamento.
• Costi per vaccini non obbligatori in Italia, ma richiesti 

all’estero.
• Spese di trasporto per raggiungere il luogo 

dell’incontro prepartenza in Italia.
• Scelta area geografica.
• Richiesta di diete speciali.
• 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”.

SCHEDA TECNICA
E INFORMAZIONI UTILI

Organizzazione tecnica: Language Team srl – Via Fabio Filzi 41 – 20124 Milano
Data di stampa: 3 settembre 2019
Validità del catalogo: dal 3 settembre 2019 al 2 settembre 2020
Prezzi espressi in euro, cambi utilizzati: usd 1,09 - cad 1,46 - sterlina inglese 0,90 - nzd 1,73 - aud 1,63
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Ti piacerebbe frequentare l’università 
all’estero ma non sai come fare? 
Hai sentito parlare di procedure di 
ammissione molto diverse dalle nostre 
ma non capisci esattamente come 
funzionino? Non perdere tempo: 
per entrare in un ateneo straniero 
è necessario prepararsi con largo 
anticipo rispetto alle nostre scadenze.
In collaborazione con Eduplacements 
ti offriamo un servizio di assistenza 
completo, che ti permetterà di:
• comprendere a fondo come 

funzionano le università all’estero e 
come vi si accede

• individuare i tuoi interessi e le tue 
aspirazioni attraverso un percorso di 
orientamento

• selezionare le università cui 
presentare richiesta di ammissione

• verificare se già possiedi i requisiti 
di accesso ed eventualmente essere 
supportato per conseguirli

• preparare eventuali test linguistici 
e di ammissione con l’aiuto di tutor 
specializzati

• presentare nei tempi e nei modi 
dovuti la domanda di ammissione, 
completa di tutti i documenti 
necessari

Potrai inoltre frequentare corsi 
propedeutici estivi, durante i quali 
metterai alla prova i tuoi interessi e 
acquisirai competenze ed esperienze 
che renderanno il tuo curriculum più 
interessante per le università.

UNIVERSITÀ
ALL’ESTERO

  TESTIMONIANZE:
Sono stato ammesso in entrambe le università americane. Alla fine ho scelto la 
Lynn. Grazie ancora per il vostro preziosissimo aiuto!
Giovanni

Veronica ha ricevuto tre offerte: da Durham, da UCL e da Warwick. L’esperienza 
svolta con Lei e il suo staff ha avuto, come sempre, risvolti positivi, perché ci ha 
accostato ad un mondo che non conoscevamo e che ci ha fatto piacere vedere da più 
vicino.
Mamma di Veronica

Allora Amsterdam è andata bene mi hanno offerto un posto. Per quanto riguarda 
l’Inghilterra invece 4 su 5 università mi hanno fatto un’offerta. Per adesso questo è 
tutto! Lavorare con Silvia e Chris mi ha aperto tantissime port ... quasi troppe!! 
Bianca 

C’È UNA SUPER NOTIZIA!!!!
Sono stato ammesso alla Lynn con $14,000 di borsa di studio!!!! E sono stato 
accettato anche alla Nova con una scholarship di $5000!
Carlo

Tutto sta andando benissimo qui negli USA: ho i massimi voti, ho conosciuto 
ragazzi da tutto il mondo (l’università è molto internazionale), la campus life è 
fantastica e ci sono un sacco di attività da fare dal boot camp in palestra, alla gita 
agli universal studios e a vedere le partite di football fino a una gara di canoa!!!
Carlo

Anna è stata presa con alcune condizioni dalla UCL, dal King’s College e 
dall’università di Warwick. Avrebbe scelto di andare alla UCL per frequentare il 
corso di Economia e Filosofia. Ora accetterà l’offerta e si dedicherà alla maturità.
Mamma di Anna

 

Per saperne di più vai sul sito
www.languageteam.it nella sezione 
Università all’estero oppure manda 
una richiesta di informazioni a 
scuole@languageteam.it



GLI ALTRI PROGRAMMI DI LANGUAGE TEAM

LANGUAGE TEAM SRL
Via Fabio Filzi, 41 - 20124 Milano - Tel. 02 69.016.287 - Fax 02 69.016.384

scuole@languageteam.it
www.languageteam.it


