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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. E’ 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 15 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. E’ un investimento importante che deve essere 
ripagato con grandi soddisfazioni.

Abbiamo 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 15 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.

scuole@languageteam.it
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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 
2019/2020 saranno disponibili sul sito
www.languageteam.it tutte le informazioni 
necessarie: formalità burocratiche e 
amministrative, scadenze, destinazioni e prezzi.

GIA’ 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 entro il 15 dicembre, Language Team 
mette a disposizione 15 borse di studio: 
150 euro di riduzione sul programma trimestre;
250 euro di riduzione sul programma semestre;
400 euro di riduzione sul programma annuale.
La modalità di assegnazione delle Borse di Studio 
è pubblicata sul sito www.languageteam.it

www.languageteam.it



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.

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

4scuole@languageteam.it



COLLOQUIO DI SELEZIONE 
Si svolgerà 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.

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.

PREPARIAMOCI ALLA PARTENZA 
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



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

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. E’ un punto di riferimento costante per tutti gli 
studenti.

6scuole@languageteam.it



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



IL SISTEMA SCOLASTICO
La vita di uno studente americano si svolge preva-
lentemente nella High School. Che è molto diversa 
da quella italiana: non c’è una divisione tra licei, is-
tituti 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 ricev-
ere 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 Graduation, la 
cerimonia di consegna dei diplomi, ed ottenere così il 
diploma americano. Parteciparvi dipende dal regola-
mento della High School che frequenterai o dalle leggi 
dello Stato in cui vivi. 

STATI UNITI 
Un grande Paese dalle mille risorse!

8scuole@languageteam.it



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. 
Nell’anno scolastico 2018/2019 Language Team ha 
soddisfatto il 100% di queste richieste.

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. A pagina 10 e 11 trovi la presentazione di 
alcune high school del programma Select.

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. 

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.

8 9 www.languageteam.it

ANNO - PARTENZA AGOSTO SEMESTRE - PARTENZA AGOSTO SEMESTRE - PARTENZA GENNAIO

Exchange Program 10.460 € 9.490 € 8.980 €
Supplementi scelta area: 550 € (Stati Uniti dell’Est o dell’Ovest) - 700 € (Gruppo di Stati) - 950 € (Stato singolo esclusi Florida o California) 
- 1.550 € Area metropolitana - 1.750 € California o Florida

Academic Program 18.390 € 13.970 € 13.970 €
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.



Studia dove vuoi tu! California o Florida per esempio, ma 
anche in una High School nell’area di una grande metro-
poli come Seattle o New York. Inoltre puoi scegliere se 
preferisci vivere inserito in una famiglia ospitante o in una 
Boarding School. Con il programma Select puoi ottenere 
la Graduation! Negli Stati Uniti sono presenti centinaia di 
High School pubbliche e private che offrono elevati stan-

dard educativi, un’ampia gamma di proposte formative e 
una cura dello studente personalizzata.  Con questo pro-
gramma hai la certezza di scegliere la tua scuola e creare un 
tuo percorso accademico “tailor made”.
Le soluzioni sono molte. Qui presentiamo alcune delle più 
interessanti. Sul sito www.languageteam.it trovi tutte le 
scuole offerte. Buona scelta!

CALIFORNIA
EL CAMINO REAL CHARTER HIGH SCHOOL
LOS ANGELES AREA
Woodland Hills è una ricca area suburbana di Los Angeles 
e dimora di molte celebrità. Confina a Nord con le mon-
tagne di Santa Monica e si trova a circa 45 minuti a ovest 
dal centro di Los Angeles. La città conta una popolazione 
di 80 mila abitanti. La scuola è una delle più prestigiose 
High School della California. Offre numerosissimi corsi 
Advanced Placement e attività extracurriculari oltre che i 
migliori programmi atletici. Dispone di una meravigliosa 
struttura che include un teatro, una biblioteca, una sala 
computer, una palestra, campi da gioco (es. tennis) e wifi 
gratuito in tutto l’edificio. Accetta studenti dal 9° al 12° 
grado. Generalmente ospita quasi 4000 studenti con 1 
professore ogni 25. Graduation possibile.

MASSACHUSETTS
BEVERLY HIGH SCHOOL
BOSTON AREA
Beverly è situata a circa 45 minuti a nord di Boston, nel 
Massachusetts. La città, fondata nel 1626, è ricca di nu-
merosi siti storici pre-coloniali ed è un centro pieno di 
fascino, eleganza e personalità. La popolazione è di circa 
40,700 abitanti e presenta un clima mite durante tutto 
l’anno. La Beverly High School è una delle scuole più 
complete del Massachusetts ed offre innumerevoli corsi e 
attività extracurriculari. La scuola dispone di una bibliote-
ca, una sala multimediale, un auditorium, un laboratorio 
di musica e strutture sportive. La Beverly High School 
accetta studenti dal 9° al 12° grado. Generalmente ospita 
circa 1300 studenti con 1 professore ogni 25. Graduation 
possibile.

STATI UNITI 
PROGRAMMA SELECT HIGH SCHOOL

10scuole@languageteam.it



Select Program ANNO
PARTENZA AGOSTO

SEMESTRE 
PARTENZA AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA GENNAIO

California El Camino Real Charter High School 31.450 € 20.885 € 20.885 €

Massachusetts Beverly High School 33.360 € 21.630 € 21.630 €

Florida Brevard Public Schools
Heritage High School 26.260 € 18.930 € 18.930 €

Florida Marion County School District 27.920 € n/d n/d

Pennsylvania Mt. Lebanon High School 38.150 € 24.530 € 24.530 €
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.

FLORIDA
BREVARD PUBLIC SCHOOLS
HERITAGE HIGH SCHOOL
ORLANDO AREA
La contea di Brevard, a circa un’ora a sud di Orlando, è ricca 
di attrazioni: dal Kennedy Space Center a Port Canaveral, il 
secondo porto turistico più grande del mondo, fino alle sue 
magnifiche spiagge che si affacciano sull’Oceano Atlantico. 
Rigogliosa per flora e fauna, Palm Bay conta una popolazione 
di oltre 500 mila abitanti, con una temperatura sempre mite 
per tutto l’anno. Heritage High School è stata recentemente 
ristrutturata e dispone di moderne tecnologie all’interno 
delle numerose aule. Offre ai suoi studenti la possibilità di 
scegliere tra tanti programmi di studio che includono mate-
matica, scienze e medicina, oltre che svariate attività e corsi 
come ad esempio fotografia, sport, danza, ceramica. La scuo-
la accetta studenti dal 9° all’11° grado. Generalmente ospita 
quasi 2000 studenti con 1 professore ogni 20.
Graduation non possibile.

FLORIDA
MARION COUNTY SCHOOL DISTRICT
ORLANDO AREA
La cittadina di Ocala si trova a circa un’ora da Orlando e 
conta 57 mila abitanti. A meno di due ore dal Golfo del Mes-
sico e dalle magnifiche spiagge dell’Atlantico, Ocala è inoltre 
circondata da una natura rigogliosa. Durante tutto l’anno, le 
temperature sono miti e soleggiate, permettendo così ai suoi 
residenti di godersi giornate all’aperto sia in estate che in in-
verno! Il Marion County School District offre ai suoi studenti 
interessanti mix che combinano l’istruzione accademica a 
quella artistica, oltre che numerosi corsi AP, un programma 
biomedico di grande prestigio e svariate attività extracurri-
culari. Le scuole West Port High School e Forest High School 
(entrambe situate nella contea) dispongono di strutture 
all’avanguardia che includono laboratori d’arte, palestre, 
strutture sportive di vario genere, biblioteche e laboratori di 
scienze. La scuola accetta studenti dal 9° al 12° anno. Gene-
ralmente ospita circa 1300 studenti con 1 professore ogni 25. 
Graduation possibile.

PENNSYLVANIA
MT. LEBANON HIGH SCHOOL
PITTSBURGH
Pittsburgh, situata in Pennsylvania, conta più di 2 milio-
ni di abitanti. È una città che vive soprattutto per le sue 
industrie siderurgiche grazie alle quali ha ottenuto una 
rapida espansione. Anche dal punto di vista culturale ven-
gono offerte diverse attrattive, come ad esempio musei e 
centri storici: Pittsburgh è infatti stata nominata una delle 
migliori città da visitare. La Mt. Lebanon High School è 
una delle scuole pubbliche più prestigiose degli Stati Uniti. 
La scuola, distribuita su 26 acri, dispone di strutture mo-
derne e all’avanguardia tra cui: una vastissima biblioteca, 
due teatri, laboratori d’arte, danza, musica, multimediali, 
scienze, scrittura, tre ampie palestre, piscina al coperto, 
uno stadio con campo da calcio e da corsa.
Graduation non possibile.
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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. 
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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 12 e 13 trovi la presentazione di alcuni distretti 
scolastici. Sul sito www.languageteam.it trovi altre 
proposte.

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.

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.
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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.

NANAIMO SCHOOL DISTRICT
La città di Nanaimo si trova sulla costa est dell’Isola 
di Vancouver ed offre una comunità sicura, pulita e 
tranquilla. il Nanaimo-Ladysmith School District, 
situato nell’omonima città, comprende 6 High School 
in grado di offrire dei programmi di forte supporto a 
tutti gli studenti internazionali e non. Le scuole infatti 
offrono la possibilità di scegliere tra numerosi corsi 
specializzati e attività extracurriculari. Ogni scuola 
presenta strutture moderne e all’avanguardia e dispone 
di laboratori, caffetterie, palestre, campi sportivi, teatri. 
Il distretto ospita circa 14 mila studenti. Si accettano 
studenti dall’8° 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.



Select program
ANNO
PARTENZA
AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA 
AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

QUADRIMESTRE
PARTENZA
AGOSTO

QUADRIMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

British Columbia
Vancouver Island Qualicum School District 19.180 € 11.690 € 11.690 €

British Columbia
Vancouver Island Nanaimo School District 19.590 € 11.700 € 11.700 €

British Columbia
Vancouver Area Chilliwack School District 19.900 € 12.330 € 12.330 €

British Columbia
Vancouver Area Delta School District 20.340 € 12.470 € 12.470 € 10.590 € 10.590 €

British Columbia
Vancouver Area

Delta School District
programma graduation 24.860 € (da luglio 2019

a giugno 2020)

Manitoba Winnipeg School Division 16.970 € 10.630 € 10.630 €

Ontario Simcoe County District 20.650 € 12.430 € 12.430 €

SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.

MANITOBA – WINNIPEG SCHOOL DIVISION
Winnipeg è la capitale, nonché città più grande dello 
stato del Manitoba, conta circa 1.3 milioni di abitanti 
e si trova a metà strada tra l’Oceano Pacifico e quello 
Atlantico. La città presenta una grande diversità a 
livello culturale con più di 100 lingue e nazionalità 
rappresentate. Winnipeg è conosciuta per le sue uniche 
attività invernali, per i caratteristici quartieri e per i 
suoi festival colorati oltre che i suoi grandi spazi verdi; 
sono presenti oltre 1000 ristoranti e numerosissime 
attrazioni tra cui musei, teatri, strutture sportive e locali 
notturni. il distretto delle scuole di Winnipeg è il più 
grande e vario dello Stato del Manitoba e comprende 
ben 8 High School in grado di offrire ai suoi studenti 
un’ottima formazione accademica e professionale. Nelle 
High School vengono ospitati dai 700 ai 2000 studenti 
dal 7° al 12° grado. Le strutture scolastiche sono 
moderne e all’avanguardia e dispongono di caffetterie, 
ampie aule, laboratori, campi sportivi, palestre, teatri.

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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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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ANNO
PARTENZA
SETTEMBRE

SEMESTRE
PARTENZA
SETTEMBRE

SEMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

TRIMESTRE
PARTENZA
SETTEMBRE

TRIMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

Exchange Program 10.530 € 9.590 € 9.590 € 8.960 € 8.960 €
Supplementi scelta area: 1.380 € (Sud Inghilterra o Scozia - anno) - 2500 € (Birmingham, Manchester, Torquay, Bristol, Liverpool, Cardiff, 
Portsmouth - anno)
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.

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 il versamento di un supplemento è possibile:
- indicare una preferenza di area nella quale vivere tra  
Sud dell’Inghilterra e Scozia.
- indicare un’area metropolitana nella quale vivere tra  
Birmingham, Manchester, Torquay, Bristol, Liverpool, 
Cardiff, Portsmouth (opzioni disponibili solo per 
iscrizione all’anno scolastico).

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.

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. 

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 5 giorni è incluso 
per il programma Exchange con partenza a settembre. 
L’Orientation di 3 giorni è incluso per il programma 
Select. Orientation nella destinazione di studio per 
partenze di gennaio.
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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. 
Dispone inoltre di laboratori, palestra e campi sportivi.

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. 



ANNO - PARTENZA SETTEMBRE SEMESTRE - PARTENZA SETTEMBRE SEMESTRE - PARTENZA GENNAIO

Select Program 13.380 € 11.950 € 11.950 €
Supplementi scelta area/scuola: 410 € (Brighton, Londra, Grammar Schools - semestre) - 460 € (Brighton, Londra, Grammar Schools - anno) 
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.

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.

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.

INGHILTERRA DEL NORD
MANCHESTER AREA
CHEADLE COLLEGE
Manchester, si trova nella parte settentrionale 
dell’isola. Palazzi moderni e vecchi edifici si alternano 
per le sue vie, creando un’atmosfera dinamica e facendo 
da cornice a una vita culturale e artistica molto vivace; 
basti pensare che a Manchester vi sono 90 tra musei 
e gallerie d’arte! Inoltre è una città dalla spiccata vena 
musicale: gruppi di fama internazionale come gli Oasis, 
The Charlatans, Simply Red, Take That e tantissimi 
altri, oltre che numerosi cantanti solisti, sono nati a 
Manchester e vi hanno iniziato la loro carriera. 
Il college si trova a Cheadle, una tranquilla e sicura 
area suburbana situata a circa 20 minuti dal centro 
di Manchester. Questa moderna scuola accoglie circa 
800 studenti dai 16 ai 18 anni ed offre la possibilità di 
scegliere tra diversi corsi ed attività. Dispone inoltre di 
laboratori, palestra, campi sportivi e un grande giardino.
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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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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, 
Limerick (opzione disponibile solo per iscrizione 
all’anno scolastico).

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 nella città o nelle 
immediate vicinanze. Il Select Program Dublin ti 
permetterà di frequentare una scuola seria e accogliente, 
proprio a due passi dalla capitale. In Irlanda il Select 
Program Dublin è disponibile per il trimestre, il 
semestre e l’intero anno scolastico. A pagina 22 e 23 
trovi alcune proposte disponibili con il programma 
Select. Sul sito www.languageteam.it trovi molte altre 
proposte.

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. 

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 5 giorni è 
incluso per il programma Exchange della durata di 
un anno scolastico e per il programma Select Dublin. 
L’Orientation di 3 giorni è incluso per il programma 
Exchange della durata di un semestre o trimestre.  
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ANNO
PARTENZA
SETTEMBRE

SEMESTRE
PARTENZA
SETTEMBRE

SEMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

TRIMESTRE
PARTENZA
SETTEMBRE

TRIMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

Exchange Program 11.170 € 9.590 € 8.970 € 8.380 € 7.960 €
Supplemento scelta area: 1.000 € (contee di Cavan, Donegal, Monaghan, Tipperary, Limerick - anno)
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.



RAHENY AREA (8 KM DA DUBLINO)
ARDSCOIL LA SALLE 
L’area residenziale di Raheny si trova a 8 km dal centro 
di Dublino (raggiungibile sia in bus che in treno) e a 
soli 2 km dal mare irlandese. Vicino a quest’aerea sono 
presenti numerosi parchi, tra cui il St. Anne.
La scuola secondaria ArdScoil La Salle, è una scuola di 
piccole-medie dimensioni che ospita circa 250 studenti. 
Il suo obiettivo è quello di fornire loro un’eccellente 
istruzione accademica e umana. La scuola dispone di 
laboratori scientifici, laboratori tecnici, laboratori d’arte, 
auditorium e una grande palestra.

DUBLINO  
Una tra le più belle città d’Europa e la più cosmopolita 
dell’isola. Vi risiede infatti più di un terzo della 
popolazione del Paese. Ma è anche una città a misura 
d’uomo, ospitale e giovane. Dublino è divisa in due dal 
fiume Liffey. Sulla sponda meridionale c’è la parte più 
antica della città con le costruzioni di origine medievale, 
gli splendidi palazzi georgiani. La sponda nord del fiume 
Liffey è meno elegante, ma più legata alla storia recente 
della città. Inconfondibili sono poi gli edifici neoclassici 
con le gioiose porte colorate che si affacciano sul fiume 
nel quartiere georgiano di Merrion Square. Dublino si 
trova al centro di una baia molto bella: meritano una 
visita Howth, Bray, Dalkey, Dun Laoghaire. 
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IRLANDA
PROGRAMMA SELECT DUBLIN
Presentiamo una selezione di scuole a Dublino o nelle 
immediate vicinanze e di grande successo tra gli studenti 
internazionali. Se il tuo desiderio è quello di frequentare 
una scuola nella capitale, questo è il programma 
giusto. Quello che si chiede allo studente è quello di 
avere un discreto livello di inglese e voglia di far bene. 

Consigliamo di muoversi per tempo in modo che ci 
siano tante scuole che hanno la possibilità di accettare 
la tua candidatura. Qui presentiamo alcune delle più 
interessanti soluzioni del Select Dublin.
Sul sito www.languageteam.it trovi tutte le scuole offerte. 
Buona scelta!



SWORDS (A 15 KM DA DUBLINO)
ST. FINIAN’S COMMUNITY COLLEGE
Swords è una cittadina situata a Nord di Dublino, a circa 
15km, ed è servita di bus per raggiungere il centro città.  
Il St. Finian’s Community College Swords si trova nella 
cittadina di Swords, a nord 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. Dispone di una struttura 
moderna comprensiva di laboratori e campi sportivi. 

TALLAGHT (A CIRCA 30 MINUTI DA DUBLINO)
TALLAGHT COMMUNITY COLLEGE
Tallaght è un sobborgo situato a sud di Dublino, a circa 
30 minuti (raggiungibile tramite bus e tram), e conta 
più di 90 mila abitanti. La cittadina presenta anche un 
centro commerciale. 
La Tallaght Community School è situata nell’omonimo 
sobborgo di Tallaght e dista solo 30 minuti dal centro 
di Dublino. Fondata nel 1972, la scuola è considerata 
di grandi dimensioni ed ospita infatti oltre 900 
studenti. Dispone delle migliori strutture, moderne e 
all’avanguardia, sia per l’apprendimento didattico che 
per i momenti di ricreazione (es. laboratori e campi 
sportivi). 

BALLINTEER (A 15 MINUTI DA DUBLINO) 
BALLINTEER COMMUNITY SCHOOL 
Ballinteer è un sobborgo situato a sud di Dublino, a 
soli 15 minuti. Vicino a quest’area è presente un grande 
centro commerciale, il Dundrum Shopping Centre. La 
Ballinteer Community School è situata nel sobborgo 
di Ballinteer, a 15 minuti dal centro; fu fondata nel 
1974 e oggi 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. 

MALAHIDE (A 15 KM DA DUBLINO)
MALAHIDE COMMUNITY COLLEGE
Malahide è bellissimo villaggio costiero situato a 
Nord di Dublino, a circa 15 km. Il centro città si 
può raggiungere facilmente grazie a bus e treni. La 
Malahide Community School è situata nel sobborgo di 
Malahide, a Nord di Dublino. La scuola mira a fornire 
ai propri studenti un ambiente nel quale possano essere 
incoraggiati a sviluppare valori morali e professionali e a 
sfruttare al meglio il loro potenziale. La scuola presenta 
una struttura moderna che dispone di laboratori e 
campi sportivi.
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ANNO
PARTENZA
SETTEMBRE

SEMESTRE
PARTENZA
AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

TRIMESTRE
PARTENZA
AGOSTO

TRIMESTRE
PARTENZA
GENNAIO

Select program - Dublin Area 14.960 € 12.980 € 10.950 € 8.950 € 8.220 €
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.



NUOVA ZELANDA
La terra della lunga nuvola bianca  

24scuole@languageteam.it



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.

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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SEMESTRE - PARTENZA LUGLIO TRIMESTRE - PARTENZA LUGLIO

Auckland Auckland Grammar School 14.160 € 9.160 €

Auckland Epsom Girls Grammar School 13.970 € 9.260 €

Auckland Green Bay High School 12.880 € 8.320 €

Auckland NorthCote College 13.710 € 8.860 €

Auckland Pakuranga College 13.480 € 8.660 €

Christchurch Kaiapoi High School 12.350 € 8.370 €
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.

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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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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SEMESTRE - PARTENZA LUGLIO TRIMESTRE - PARTENZA LUGLIO

Select program
Queensland Brisbane, Cairns e Gold Coast € 15.200 € 9.670

New South Wales Sydney € 15.400 € 9,750

Victoria Melbourne da € 15.920 da € 10.210

New South Australia Adelaide € 14.390 € 9.380
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.
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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 termina 
a fine giugno. La giornata scolastica inizia alle 8.00 per 
terminare verso le 15.00 e si studiano 9 materie di cui 
alcune obbligatorie come lingua e letteratura spagnola, 
storia, lingua straniera, matematica, ecc.

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. 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. 

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.

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. 

SPAGNA
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ANNO
PARTENZA AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA GENNAIO

TRIMESTRE
PARTENZA AGOSTO

TRIMESTRE
PARTENZA AGOSTO

Exchange program € 9.980 € 8.150 € 7.670 € 7.590 € 6.990
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.



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. Gli studenti internazionale devono avere 
un livello minimo A2 di tedesco. Se il livello non è adegua-
to si richiede che lo studente frequenti un corso di tedesco 
prima della partenza. 

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. 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. 

ORIENTATION A COLONIA 
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 Colonia. Insieme a tan-
ti Exchange Students come te arrivati da tutto il mondo, 
avrai la possibilità di iniziare alla grande la tua esperienza! 

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. 

GERMANIA
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ANNO
PARTENZA AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA AGOSTO

SEMSTRE
PARTENZA GENNAIO

TRIMESTRE
PARTENZA AGOSTO

TRIMESTRE
PARTENZA GENNAIO 

Exchange program € 8.170 € 6.990 € 6.470 € 5.990 € 5.380 
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.



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. Frequenterai il Lycée, e verrai inserito in un livello 
adeguato alla tua preparazione. 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 ri-
chiesto allo studente di avere una conoscenza del francese 
di almeno due anni.
 

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. Spesso 
l’Exchange Student è l’unico studente straniero in fami-
glia, ma può capitare di condividere questa esperienza con 
un altro Exchange Student di nazionalità diversa da quella 
italiana.

ORIENTATION A PARIGI
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 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 ha una durata di 3 giorni ed è incluso nella 
quota di partecipazione.

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. 

FRANCIA

30scuole@languageteam.it

ANNO
PARTENZA AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA AGOSTO

SEMESTRE
PARTENZA GENNAIO

TRIMESTRE
PARTENZA AGOSTO

TRIMESTRE
PARTENZA GENNAIO

Exchange program € 8.980 € 7.900 € 7.330 € 7.190 € 6.700 
SOSTEGNO ALLO STUDIO – BORSE DI STUDIO: gli iscritti al programma entro il 15 dicembre 2018 potranno ottenere una delle 15 borse di 
studio messe a disposizione di Language Team: 150 € per il trimestre, 250 € per il semestre, 400 € per l’anno scolastico.
PREMIO FEDELTÀ: se già clienti di Language Team è prevista una riduzione di 100 € sulla quota di partecipazione.
ISCRIZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE: è gratuito e non vincola all’iscrizione al programma.



30 31 www.languageteam.it

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 senza impegno.
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. In caso positivo verrà mandato alla 
famiglia: scheda di iscrizione e condizioni generali di 
contratto.

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) PREPARAZIONE DOSSIER
Al ricevimento della documentazione relativa 
all’iscrizione e dell’acconto, sarà inviato al/alla 
candidato/a l’application form (o Dossier) che dovrà 
essere compilata e ritornata a Language Team nel più 
breve tempo possibile. Ricordiamo che per concorrere 
all’assegnazione della Borsa di Studio, l’iscrizione 
deve pervenire entro il 15 dicembre 2018 e il dossier 
completo deve pervenire entro il 15 gennaio 2019.

5) 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. 

6) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Mediante bonifico bancario:
Intesa San Paolo – Milano – Agenzia Piazza Duca 
D’Aosta C/c intestato a Language Team Srl – 
IBAN IT 72 I 03069 09473 1 00000 102980

7) 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 dell’iscrizione al programma e 
versata contestualmente all’acconto. Il costo di tale 
assicurazione è di circa il 6% della quota complessiva 
del programma.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE

• Colloquio di selezione (gratuito e non vincolante).
• 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: a New York o Los Angeles negli Stati 

Uniti; a Londra in Gran Bretagna; a Dublino in Irlanda; 
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 

cittadini europei) e assistenza di Language Team 
nella procedura di richiesta 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

• Spese di iscrizione al programma: € 100.
• Assicurazione medica in loco (€ 150 per il trimestre; 

€ 230 per il semestre; € 350 per l’anno scolastico).
• Assicurazione annullamento.
• Costi per vaccini non obbligatori in Italia, ma richiesti 

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

dell’incontro prepartenza in Italia.
• Costi per l’ottenimento del visto (se richiesto) 
• Eventuale mensa/divisa scolastica (quando richiesti).
• Materiale didattico, quando necessario.
• Trasporti pubblici, se necessario.
• Eventuali quote associative per partecipare a sport.
• Gite e attività opzionali organizzate dalla scuola o dai 

Local Coordinator.
• Spese per l’autenticazione del titolo di studio 

(quando necessario).
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“La quota di partecipazione include”.

SCHEDA TECNICA
E INFORMAZIONI UTILI

Organizzazione tecnica: Language Team srl – Via Fabio Filzi 41 – 20124 Milano
Data di stampa: 6 settembre 2018
Validità del catalogo: dal 6 settembre 2018 al 5 settembre 2019
Prezzi espressi in euro, cambi utilizzati: usd 1,16 – Cad 1,52 – Sterlina inglese 0,90 – Nzd 1,76 – Aud 1,61
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