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Da oltre 30 anni al Vostro fianco per vivere un’esperien-
za e un’opportunità formativa davvero uniche: studiare, 
viaggiare e lavorare all’estero.

La nostra forza è l’attenzione e la cura con cui organizzia-
mo i viaggi studio per ogni nostro studente: ragazzi, adulti 
o professionisti.   
Il nostro network di contatti e relazioni internazionali ci ha 
permesso, negli anni, di stipulare accordi privilegiati con 
college e scuole partner in tutto il Mondo: visitiamo per-
sonalmente le strutture per i soggiorni studio così da poter 
selezionare e proporre solo quelle dalla comprovata affi-
dabilità, le migliori.

Partite per apprendere una lingua all’estero e non vi sen-
tirete stranieri in alcun luogo!

Welcome to 
School and Vacation

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’Alternanza Scuola Lavoro, obbligatoria per tutti gli stu-
denti dell’ultimo triennio delle scuole superiori e dei licei, 
è una delle innovazioni più significative della legge 107 
del 2015 - La Buona Scuola.
Il decreto ministeriale Buona Scuola permette di avvici-
nare il mondo della scuola a quello del lavoro e dà una 
risposta all’alto tasso di disoccupazione giovanile.
Questo programma prevede fino a un massimo di 40 ore 
totali certificabili, comprensive di lezioni in aula alternate 
a visite aziendali. Le lezioni in aula si svolgeranno secon-
do una metodologia didattica che segue le linee gui-
da del MIUR. Gli studenti saranno coinvolti in attività di  
role-playing, al fine di acquisire maggiore dimestichezza 
e competenza in attività di orientamento pratico: compi-
lazione di una domanda d’impiego, creazione di un CV, 
stesura di una lettera motivazionale e svolgimento di un 
colloquio di lavoro. Le attività sviluppate in aula verranno 
integrate da seminari di orientamento, visite aziendali e 
incontri formativi.

OBIETTIVI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Ampliamento delle capacità di interazione in ambiente 
lavorativo simulato. Approfondimento in aula delle com-
petenze-chiave per l’apprendimento in ambiti e contesti 
lavorativi.  

Acquisizione delle terminologie tecniche e specialistiche 
relative al settore scelto.

Accrescimento delle capacità di self-confidence e di 
motivazione al successo e al risultato.

Il nostro Impegno e la nostra trasparenza:

Oltre 100.000 studenti partiti  
e 5.000 accompagnatori formati.

Certificazione di qualità ISO 9001:2008.

Riconoscimenti: School and Vacation è ENGLISH UK 
Partner Agency, QUALITY ENGLISH Agent e membro 
FIAVET e IALCA. 
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STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO
Lo stage linguistico è un progetto importante 
per il POF di un ISTITUTO SCOLASTICO. Ed è im-
portante che sia di successo. 
Affidarsi a noi significa avere la sicurezza di 
un’esperienza formativa completa. Il nostro 
obiettivo? Far si che studenti, genitori ed inse-
gnanti siano soddisfatti della loro esperienza di 
studio all’estero con la nostra organizzazione. 
Il programma comprende un corso di inglese 
da 15 ore settimanali di lezione. Le tematiche 
e le discipline da svolgersi durante il corso sa-
ranno concordate consensualmente dal corpo 
docenti italiano, affinché l’esperienza di studio 
divenga parte integrante del progetto didatti-
co dell’Istituto Scolastico richiedente e in linea 
con le Direttive del “Common European Fra-
mework”. All’arrivo, i partecipanti sosterranno 
un esame preliminare, volto a stabilire il grado 
di conoscenza della lingua straniera e prope-
deutico all’inserimento degli studenti nel Corso 
di studio più adeguato.

I PROGETTI PON e POR 

Sono programmi finanziati dalla Comunità  
Europea per approfondire e migliorare le com-
petenze linguistiche con l’obiettivo di conse-
guire all’estero le certificazioni linguistiche rico-
nosciute dal MIUR.
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School and Vacation S.r.l.
Via larga, 11 - 20122 Milano - Metropolitana Duomo M1-M3

T 02 433 533 - F 02 739 600 31
vacanzestudio@schoolandvacation.it

Richiedi, sfoglia e scarica tutti i nostri cataloghi su www.schoolandvacation.it
Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00

La qualità School and Vacation è certificata. 
Ispettori esterni verificano periodicamente la qualità dei nostri servizi e certificano la nostra professionalità. 

Siamo un’azienda certificata ISO 9001: 2008

LA QUOTA INCLUDE:
- Analisi delle esigenze specifiche del Vostro Istituto  

Scolastico. 
- Presentazione di un’offerta chiara, personalizzata e 

dettagliata.
- Spese di gestione pratica.
- Gratuità per un docente accompagnatore ogni 15 stu-

denti partecipanti.
- Stage Linguistico o programma Alternanza Scuola La-

voro della durata di 6 notti.
- Assistenza in aeroporto il giorno della partenza (solo per 

chi acquista il volo da noi). 
- Documentazione di viaggio.
- Numero di emergenza di School and Vacation attivo 

24h24. 
- Trasferimento privato a/r dall’aeroporto o dalla stazio-

ne di arrivo alla località di studio. 
- Sistemazione in famiglia ospitante, hotel o residence.
- Trattamento di pensione completa.
- Test di valutazione della competenza linguistica.
- Corso di studio di 15/20 lezioni a settimana, per un tota-

le di 15 ore.
- Tutor madrelingua, abilitati all’insegnamento a studen-

ti stranieri.
- Materiale didattico.
- Classi composte da un massimo di 15/17 studenti pro-

venienti dallo stesso Istituto Scolastico. 
- Utilizzo delle risorse didattiche nelle disponibilità delle 

Scuole estere: aule multimediali, sale video, computer, 
biblioteche. 

- Certificato di frequenza valido per il Credito Formativo. 
- Assistenza da parte dello staff locale.
- Assicurazione medica, assicurazione bagaglio e RC.
- Iva e tasse locali.

Le quote indicate si riferiscono a gruppi di minimo 45 stu-
denti con 3 accompagnatori gratuiti.

Molte altre destinazioni sul nostro sito

LONDRA 
Come innamorarsi immediatamente della lingua inglese? 
Semplice. Una settimana di stage a Londra. A sud del Tami-
gi, ecco il polmone verde della città: Greenwich, dove tutto 
comincia! Qui passa il meridiano zero e si contano i fusi orari 
di tutto il Mondo. Patrimonio mondiale dell’umanità è una del-
le zone storiche di Londra dove si possono ammirare il Royal  
Observatory e il museo marittimo.
Stage a partire da € 349 (famiglia); € 495 (residence)
Alternanza a paritre da € 349 (famiglia); € 495 (residence)

OXFORD 
Solo a nominarla rievoca i suoi famosissimi college ed i secoli di 
cultura e tradizione anglosassone custoditi nelle biblioteche. 
Avvolta da un reverenziale alone di mistero, Oxford è una città 
popolata da giovani, viva e ricchissima di occasioni di svago 
e apprendimento. Gli innumerevoli edifici storici offriranno un 
memorabile tuffo nel passato.
Stage a partire da € 345 (famiglia)
Alternanza a paritre da € 345 (famiglia)

BRIGHTON 
Is the place to be! Studenti da tutto il mondo si ritrovano qui, 
sulle lunghe spiagge, nelle “Lanes” o sul “Pier”. È la destinazio-
ne perfetta per chi cerca una città ricca di stimoli e di attratti-
ve culturali e non troppo lontana dalla capitale. Londra infatti 
dista solo un’ora di treno.
Stage a partire da € 349 (famiglia)
Alternanza a paritre da € 349 (famiglia)

DUBLINO 
Chiacchieroni, sorridenti e ospitali, i Dubliners sono il miglior bi-
glietto da visita della loro incantevole città. Scambierete due 
chiacchiere a Temple Bar, il quartiere più mondano, o magari 
chiederete informazioni per recarvi al Trinity College o al Ca-
stello: la loro cordialità vi stupirà. Infatti, sono abituati a riceve-
re ogni anno visitatori da tutto il Mondo.
Stage a partire da € 369 (famiglia)
Alternanza a paritre da € 369 (famiglia)

MALTA 
Un tuffo nell’inglese! È non e un gioco di parole. Quest’isola 
incastonata nel Mediterraneo riserva sempre delle incantevoli 
sorprese a chi la visita per la prima volta. Una storia millenaria, 
usi e costumi locali fusi armoniosamente con la più classica 
tradizione britannica. Senza dimenticare che il clima, tempe-
rato anche in inverno, predispone positivamente all’apprendi-
mento e alla socializzazione!
Stage a partire da € 285 (famiglia); € 340 (hotel 3*)
Alternanza a paritre da € 285 (famiglia); € 340 (hotel 3*)
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