HIGH SCHOOL
ALL’ESTERO

UN’ESPERIENZA CHE VALE UN FUTURO
I programmi accademici all’estero hanno come
obiettivo fondamentale lo scambio tra culture diverse, per un arricchimento reciproco.
DOVE
Diventare adulti nell’ottica della multiculturaIrlanda, Gran Bretagna,
lità, aprendosi alle molte visioni del mondo
Stati Uniti, Canada, Austra- che un viaggio porta con sé, costituirà una marlia, Nuova Zelanda, Germa- cia in più per ogni carriera universitaria e profesnia, Francia, Spagna.
sionale di successo.
Molto più che un semplice viaggio, un semestre
o un anno di studi in un paese straniero rappresentano un’esperienza unica sotto ogni
PER CHI
punto di vista: si migliorano le conoscenze linStudenti di età compresa guistiche, ci si immerge completamente nella
cultura del paese ospitante, si vive la quotidiatra i 15 e i 18 anni, fortemente motivati e deside- nità ed il contesto scolastico del paese proprio
rosi di mettersi alla prova come uno studente locale , si scoprono attività
e immergersi in una nuova nuove ed entusiasmanti e si creano forti legami
cultura.
con la host family e i nuovi amici.

DURATA

I programmi accademici sono tutti riconosciuti
dal M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca) e permettono anche di accumulare ore
valide per l’Alternanza Scuola Lavoro.

Short Stay, Trimestre,
Semestre o Intero Anno
Accademico.

USA, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Spagna.

Anno accademico

€ 1.000

Semestre accademico

€ 800

Trimestre accademico

€ 400

BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCI:
Australia, Francia, Germania.

Anno accademico

€ 500

Semestre accademico

€ 500

Trimestre accademico

€ 300

Sconto applicato sulle quote base di partecipazione. Per ottenere la borsa di studio è necessario comunicare l’appartenenza al Fasen
alla richiesta di colloquio di selezione.
Borsa di studio non cumulabile con altre
promozioni.

Visualizza il Catalogo

PROMO USA CLASSIC:
SCONTO € 600 SE EFFETTUI IL TEST
LINGUISTICO ENTRO IL 31/10!

BORSE DI STUDIO RISERVATE AI SOCI:

Contattaci!

I nostri progetti sono costruiti su misura dello studente e delle sue esigenze.
Un consulente è a tua disposizione per guidarti nella scelta e fornirti un
preventivo personalizzato!
MILANO

Via F.Turati, 32
20121 Milano
Tel. 02 65591111

CERTIFICAZIONI DI QUALITà:
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN 14804

infoannoestero@studytours.it
www.studytours.it

@studytours
studytoursitaly

Studytoursitalia

