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Diventare Exchange Student significa scoprire il mondo, essere orgogliosi delle proprie radici e pronti alla 
“contaminazione” con altre culture e tradizioni. L’immersione nella lingua inglese, francese, tedesca o spagnola è 
totale: al termine dell’esperienza come Exchange Student, si diventa realmente bilingue. 

 
I partecipanti vengono “adottati” da una famiglia ospitante, diventandone parte integrante e condividendo ogni 
aspetto della vita. È un’esperienza unica: essere iscritti ad una scuola superiore della comunità, frequentare le lezioni 
e le attività extrascolastiche organizzate, costruire relazioni con coetanei e professori che durano per tutta la vita. Lo 
scambio culturale al quale ogni anno partecipano migliaia di giovani di tutto il mondo, permette di vivere da 1 (short 
program) a 10 mesi (anno intero) in USA, GRAN BRETAGNA, IRLANDA, CANADA, AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA, 
GERMANIA, FRANCIA, SPAGNA. Clicca qui per scaricare il catalogo! 
 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in base a specifiche disposizioni di legge, 
consente il riconoscimento dell’anno, del semestre o del trimestre scolastico frequentato all’estero. 
 
 
 

 
 

 

Diventare Exchange Student perché: 

✓ hai tra i 15 e i 18 anni;  

✓ frequenti con profitto e interesse la Scuola Italiana; 

✓ hai flessibilità e una forte motivazione; 

✓ hai spiccate doti di adattabilità, apertura mentale e tolleranza; 

✓ vuoi diventare perfettamente bilingue; 

✓ desideri metterti alla prova con una nuova cultura; 

✓ vuoi arricchire il curriculum scolastico; 

✓ è un sogno che hai sempre avuto; 

✓ vuoi ottenere un Contributo allo Studio; 

✓ NON vuoi perdere l’anno scolastico in Italia. 

 

 

CONTRIBUTI ALLO STUDIO GARANTITI per i Soci Fasen: 
(sulla quota di partecipazione, non cumulabile con altre offerte in corso e sullo Short Program) 

 

 Parti con noi: 
✓ Borse di Studio al merito; 

✓ Possibilità di scegliere l’area, la 
scuola e lo Stato all’interno del 
paese di destinazione scelto; 

✓ Orientation Camp nella 
destinazione; 

✓ Puoi accumulare ore di 
ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO riconosciute dal MIUR 

 

€500 

PARTECIPA AI NOSTRI OPEN DAYS GRATUITI 
MILANO: 14 e 28 Ottobre, 11 e 25 Novembre. ROMA: 7 e 21 Ottobre, 11 Novembre. 

NAPOLI: 11 Novembre TORINO: 7 Ottobre. VARESE: 14 Ottobre BARI: 28 Ottobre. 
 

 

http://www.schoolandvacation.it/uploads/allegati/High%20School%20Program%20Convenzione%20Cral.pdf

