5 BORSE DI STUDIO GRATUITE
ANNO ACCADEMICO
IN NORD AMERICA
CANADA - STATI UNITI D'AMERICA
VALORE BORSE
DI STUDIO:

DA 12.000
A 20.000 €

FUTURE.
EDUCATION.
OPPORTUNITY.
Il viaggio e la formazione scolastica all'estero
per il futuro dei nostri ragazzi.
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UN'ESPERIENZA
CHE CAMBIA LA
VITA:
PERCHE' FARLA?

I VANTAGGI SOLO
CON STUDY TOURS:
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LE
DESTINAZIONI
Il Nord America (Stati Uniti e Canada)
appagano per moltissimi fattori, a
partire proprio dal loro eclettismo e le
loro rispettività diversità.
Il Nord America contiene in sé aspetti
contrastanti e affascinanti, il cui solo
nome evoca immagini uniche.
Una terra che da sempre attrae un
numero inimmaginabile di persone da
ogni angolo del globo.
Tutto è diverso. Negli Stati Uniti, tutto
è grande, tutto è di più ... in Canada
tutto è "healty" con il suo stile di vita
outdoor e green.
Il Canada e gli Stati Uniti offrono
scuole di alta qualità e gli studenti
saranno in grado non solo di
migliorare le proprie competenze
linguistiche ma di ampliare i loro
orizzonti grazie alla conoscenza di
altre culture internazionali.
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IL SISTEMA SCOLASTICO USA

Frequentare una High School pubblica americana è prima di tutto entrare in
contatto con un approccio interdisciplinare e pragmatico alla didattica e
beneficiare di grandi possibilità di scelta dei corsi da seguire.
Negli USA l’inserimento scolastico avviene solitamente in uno degli ultimi due
livelli della “Senior High School” (11° o 12°). La giornata tradizionale di un
Senior Student, ha una durata dalle 8h00 alle 15h00 e viene suddivisa in
moduli o “schedules” destinati all’insegnamento di singole materie o attività.
Le materie principalmente seguite in una “Senior High School” americana
sono Scienze (biologia, chimica e fisica), Matematica (algebra, geometria,
algebra II, precalcolo e trigonometria), Inglese (letteratura e “humanities”),
Scienze sociali (storia, government, diritto americano e corsi di economia) ed
Educazione fisica.
Una High School americana è il luogo perfetto per sviluppare nuovi interessi
grazie a club, associazioni, corsi di recitazione, di fotografia, di giornalismo,
informatica, psicologia e sociologia per esempio. Non meno importante è
l’attività sportiva, facilitata dalle moderne infrastrutture disponibili e dalla
grande varietà di discipline offerte.
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IL SISTEMA SCOLASTICO
CANADESE
La giornata di uno studente canadese si suddivide in 5 “periods” o moduli, ai
quali poi si aggiungono le attività sportive ed extrascolastiche.
Il contenuto di ogni curriculum didattico concilia materie obbligatorie a corsi
di specializzazione, detti anche “electives”, che permettono approfondimenti
nell’ambito della matematica, delle scienze, delle materie umanistiche o
artistiche, oppure corsi di musica, arte, legge, fashion art, fotografia, lingue e
laboratori creativi.
Il Canada offre una vasta scelta tra sport e attività extrascolastiche.
Le Scuole offrono l'occasione di entrare a far parte di vari club sportivi, come
il calcio, la pallavolo, il curling, lacrosse o di praticare alcuni sport tipici come
hockey, sci alpino e pallacanestro.
Le materie di studio vanno da un minimo di 6 ad un massimo di 8 e la
maggior parte dell’offerta formativa viene proposta sia in inglese che in
francese. Le materie obbligatorie sono Inglese, Matematica e Storia.
Il resto del piano di studi si compone di materie facoltative che possono
essere solitamente scelte dagli studenti con durata semestrale.
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HOMESTAY FAMILY
Il programma di exchange abroad prevede l’accoglienza in famiglie tutte
accreditate. Tutto ciò garantisce di “approdare” in contesti famigliari congrui
e socialmente utili ai ragazzi. La famiglia ospitante sarà infatti il cuore e
l’anima di questa favolosa esperienza all’estero. Le famiglie sono tenute a
garantire al partecipante un livello di vita adeguato e ad accoglierlo nel loro
nucleo famigliare come un membro dello stesso, incoraggiandone la
partecipazione attiva in ambito sociale e culturale.
Con la famiglia ospitante si condivideranno le attività quotidiane che
rappresenteranno la parte più preziosa dell' anno/semestre scolastico.
Durante il periodo di studio all'estero non è solitamente consigliato rientrare
in Italia per le vacanze.
Il trattamento previsto è di pensione completa per l’intero periodo a
eccezione dei pasti consumati presso la mensa della scuola.
Importante, oltre alla famiglia ospitante, anche la figura del Local
Coordinator che ha il compito di controllare costantemente il buon
andamento dell'esperienza.
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UNA VOLTA ASSEGNATA LA
BORSA, COME FUNZIONA IL
PROGRAMMA:
Date soggette a riconferma:
Ago 2022 - Giu 2023 (anno)

L’Application Form
Verrà inviata l’Application Form da compilare. L’Application Form è il primo
importante passo e andrà compilata con attenzione. Per qualsiasi dubbio avrai a
disposizione i Personal Tutor StudyTours.

Application Accettata
Quando il form è completo e tutto è in ordine, il Personal Tutor lo spedirà
all’Application Manager, per l’accettazione definitiva del tuo programma di studio.
In questa fase si dà inizio al processo di ricerca della famiglia.

L’Attesa
L'aggiornamento avverà Step by Step e, nell’attesa che la tua Host Family venga
selezionata, riceverai consigli e raccomandazioni importanti.

La Famiglia
Una volta abbinata la famiglia ospitante potrai contattarla per una prima
conoscenza via mail o telefono.

La Scuola
Una volta abbinata la famiglia conoscerai anche la Scuola assegnata. La scuola di
destinazione dovrà approvare la richiesta. Una volta approvata riceverai
informazioni sulle tempistiche future e le indicazioni per procedere con le
richieste di visto.

Il Viaggio!
Assegnata la destinazione ed ottenuto il visto di permanenza, sarà possibile
organizzare l'itinerario di volo e riceverai per tempo tutte le istruzioni e tutti i
dettagli del viaggio. Verrà fissato un Meeting pre partenza per consentirti di
iniziare nel migliore dei modi questa avventura.
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ST UDY ACADE M Y
DAL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE

Test di lingua
colloquio gratuiti

My High School

Corso di Public
Speaking pre - partenza

Corso di lingua Inglese
pre - partenza

Community
High School

Corso di
Coaching

Team di medici
a tua disposizione

Foto libro sul tuo
anno all'estero

Study Tours regala a tutti i soci iscritti FASEN Il primo diario
fotografico personalizzato "MY YEAR BOOK", pensato per
permettere agli studenti di rivivere in ogni momento l'emozione
del loro viaggio e condividerla con le persone più care.
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Via Fatebenefratelli 32,
20121 Milano
T: + 39 02 655 911 11
E: info@studytours.it
www.studytours.it
World Offices:
Milan, London, New York, Madrid, Lisbon, Moscow, Almaty, Qingdao

