HIGH SCHOOL
ALL’ESTERO

UN’ESPERIENZA CHE CAMBIA LA VITA
Oggi più che mai l’esperienza
all’estero è diventata una necessità per aquisire un livello linguistico avanzato e aprirsi nuove
porte per un futuro di successo.
Study Tours da oltre 40 anni accompagna con successo i ragazzi all’estero con un team di esperti
dedicato a fornire una consulenza
personalizzata e un ricco ventaglio di proposte per ogni esigenza.

Il programma è riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione
e consente l’acquisizione di competenze linguistiche impareggiabili.
La durata dei programmi proposti
va dalle quattro settimane, fino ad
articolarsi a programmi trimestrali, semestrali e annuali, a seconda
della destinazione prescelta con la
possibilità, in alcuni stati, di conseguire il Diploma di scuola superiore.

I programmi High School all’estero
by Study Tours sono un percorso di
formazione internazionale, rivolto a
studenti dai 15 ai 18 anni, che prevede l’inserimento presso una scuola superiore locale del Paese prescelto e la sistemazione in famiglie
ospitanti o in college studenteschi.
Gli studenti frequentano la terza
o la quarta superiore in una scuola estera, senza tuttavia perdere il
proprio percorso di studi in Italia.

Vivere la stessa vita di un teenager
straniero permetterà ad ogni ragazzo
di arricchirsi di un fantastico bagaglio
di usi e tradizioni che sperimenterà
attraverso nuovi ritmi di vita, feste, usanze e fondamentali amicizie.
Diventare cittadino del mondo con
Study Tours significa iniziare un
cammino di crescita vicino alle vostre esigenze, ed aquisire una marcia
in più per tutte le future sfide della
vostra vita... Siete pronti ad inizare?

Contattaci!

BORSE DI STUDIO
RISERVATE AI SOCI
Trimestre accademico

€ 400*

Semestre accademico

€ 800*

Anno accademico

€ 1.000*

*Sconto base applicato sulle quote di
partecipazione

Un consulente è a tua disposizione per guidarti nella scelta e fornirti un
preventivo personalizzato per le tue esigenze!
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