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ANNO 
SCOLASTICO
ALL’ESTERO

2019/20
DA 1 A 10 MESI

15-18 ANNI

PI
Ù D

I 3

5 ANNI DI ESPERIENZA

dal 1980

www.schoolandvacation.it

USA
CANADA 

GRAN BRETAGNA
IRLANDA

AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA

SPAGNA
GERMANIA
FRANCIA

Borse di studio 
al merito!

Borse di studio 
al merito!

Borse di studio 

L’ESPERIENZA DI VITA
IDEALE PER TUTTI

Imparo una linguaImparo una lingua

Miglioro me stesso

Nella foto Beatrice, 
Michigan - USA, anno 2017
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CONTRIBUTO 
ALLO STUDIO

-500 €
Sostieni il colloquio di  

orientamento e se ti iscriverai al 
programma entro 30 giorni  
dalla conferma di idoneità,  
riceverai un contributo allo 

studio  pari a 500 euro.
Valido per anno, semestre e trimestre (sulla quota di 
partecipazione da catalogo) e non cumulabile con 

altre offerte in corso.

SPECIALE  FRATELLI
Tuo fratello o tua sorella 
sono già partiti con noi? 

Contattaci, ti abbiamo riservato 
un vantaggio speciale!

RI-PARTI  CON  NOI!
Sei già partito con 

School and Vacation 
per una vacanza studio? 

Se ti iscrivi al programma 
“Anno Scolastico all’estero” 
avrai diritto a un contributo fedeltà 

pari a 150 euro. 

OPEN  DAY
MILANO
22-29   setteMbre '18
13-20-27  OTTOBRE '18
10-24  NOVEMBRE '18
1-15  DICEMBRE '18
12  GENNAIO '19
9  FEBBRAIO '19

ROMA
22   setteMbre '18
6-20  OTTOBRE '18
24  NOVEMBRE '18
15  DICEMBRE '18
26  GENNAIO '19

PARTECIPA AGLI OPENDAY, 
IL COLLOQUIO PER TE È GRATUITO

VIENI  A  CONOSCERE  NOI  E  I  NOSTRI   BUDDY!

Nella foto Camilla, Exchange Student in California - USA, anno 2017

TORINO 6  OTTOBRE '18
1  DICEMBRE '18



www.schoolandvacation.it

Il tuo sogno comincia ora. 
È proprio così, hai la possibilità di vivere un’esperienza e un’opportunità formativa davvero unica. 

Trascorri alcuni mesi o un anno di studio all’estero, scoprirai nuove abitudini, diverse culture e 
contemporaneamente imparerai una lingua straniera con il privilegio di diventare davvero bilingue. 
Il momento che aspettavi è questo: quello irripetibile della tua vita, da ricordare con un sorriso, da 
condividere con nuovi amici e una famiglia che ti accoglierà e ti farà sentire a casa tua. 

Scegli il tuo programma. Noi ci saremo sempre! 

Al tuo fianco, vicini a te e ai tuoi genitori: dalla partenza al rientro, insieme! 
Organizzeremo il tuo viaggio con cura e attenzione, proprio come facciamo per i nostri figli, nipoti 
e amici. 

Grazie al nostro network di contatti e relazioni internazionali abbiamo negli anni stipulato accordi 
privilegiati con Fondazioni e Scuole partner in tutto il mondo. 

Realizzare il sogno di ogni nostro studente, unico per esigenze e aspettative, è la nostra priorità da 
più di trent’anni. Con cura e passione accompagneremo te e la tua famiglia in questo percorso. 
Perché anche noi, come i tuoi genitori, abbiamo a cuore la tua crescita e sappiamo che il tuo 
Exchange Program è solo il punto di partenza. 

Guarda il mondo da una nuova prospettiva ed il tuo futuro sarà una bella discesa!

La Direzione – School and Vacation – Stefania Vettori
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“Come genitori siamo convinti che Emanuele stia tra-
scorrendo a Norman, nell’ Oklahoma, un’esperienza 
unica che lo renderà un ragazzo ancora più aperto 
verso gli altri, in grado di accogliere e comprendere 
culture diverse dalla nostra, allargando i suoi oriz-
zonti di riferimento. 
I rapporti di amicizia che ora ha instaurato in terra 
straniera non cesseranno al suo rientro in Italia; cer-

“Sono emozionata e felice all’idea di partire e di 
poter finalmente conoscere questo meraviglioso 
Paese e la sua cultura, di essere parte di una 
famiglia canadese e poter condividere con loro 
la mia esperienza’’ 

Giorgia, futura Exchange Student in Canada 
e vincitrice di una Borsa di Studio School and 
Vacation.

Scarica il regolamento completo dal sito 
www.schoolandvacation.it/borsedistudio.

tamente quelli più stretti li manterrà nel tempo, con-
sentendogli in tal modo di migliorarsi sempre anche 
rispetto alla lingua. Grazie a Michael, Host Father, 
a School and Vacation e alla fondazione americana 
per questa opportunità!”

Gemma, mamma di Emanuele, Exchange Student 
in Oklahoma - USA, anno 2017

3

10 BORSE DI STUDIO AL MERITO 
DAL VALORE DI 1.000 EURO CIASCUNA, 
PER L’ANNO SCOLASTICO O IL SEMESTRE, 
A DISPOSIZIONE PER STUDENTI 
MOTIVATI E DI SUCCESSO.

ISCRIVITI AL PROGRAMMA 
ENTRO IL 21/12/2018 
E CONCORRI ALL’ASSEGNAZIONE.
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Sarai tu il prossimo 
Exchange Student?

CARTA DI IDENTITÀ
EXCHANGE STUDENT

Anno scolastico e ASL riconosciuti dal MIUR
Ti piacciono le nuove sfide e non hai paura di metterti in gioco per mi-
gliorare le tue capacità? Questa è l’occasione giusta per affrontare una 
delle esperienze più significative della tua vita! 

Il tuo periodo di studio all’estero è riconosciuto dalla tua scuola Italiana 
grazie alla nota protocollare 843 del 10 aprile 2013, rilasciata dal MIUR, 
che convalida il periodo scolastico svolto all’estero al fine di favorire 
la mobilità studentesca internazionale. Tale nota richiede alle scuole di 
facilitare l’esperienza di scambio, riammettendo gli studenti alla classe 
successiva al loro rientro. 

Prima di iniziare a vivere il tuo sogno, prendi accordi con la scuola ita-
liana per le modalità di reinserimento, firmando un patto di correspon-
sabilità. 

Anche le tue ore di ASL all’estero sono riconosciute dal MIUR grazie alla 
nota 3355 del 28 marzo 2017. Tale circolare, infatti, chiarisce la possibilità 
di riconoscere l’esperienza di studio all’estero come monte ore, parziale 
o totale, valevole per il programma di Alternanza Scuola Lavoro.

Ha tra i 15 e i 18 anni

Frequenta con interesse e profitto 

la Scuola Italiana

Vuole realizzare un sogno

Vuole diventare bilingue

Desidera mettersi alla prova 

e immergersi in una nuova cultura

Dimostra capacità di adattamento 

e motivazione

Vuole ottenere una Borsa di Studio

NON vuole perdere l’anno scolastico

in Italia

Vuole realizzare ore riconosciute 

per l’Alternanza Scuola Lavoro

Nella foto Francesco, Exchange Student in Idaho - USA, anno 2017
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STEP 1
Mentre aspetti l’uscita del bando contattaci per 
informazioni o partecipa ai nostri Open Day. Sa-
remo felici di spiegarti le differenze tra programmi 
e sistemi scolastici nelle tante destinazioni affin-
ché tu possa scegliere la tua meta! 

STEP 2
Viene pubblicato il bando ITACA 2019/20 sul sito di 
INPS - verifica requisiti, modalità e tempi di iscrizione.

STEP 3
Fatta la richiesta della borsa di studio ITACA sul porta-
le INPS, portati avanti! Prenota con noi il colloquio di 
orientamento, già incluso nelle quote, sul nostro sito 
www.schoolandvacation.it/iscrizione-colloquio-an-
no-estero e seleziona “Progetto ITACA INPS” dal menù  
a tendina. Per comodità tua e dei tuoi genitori il col-
loquio può essere svolto anche online!

STEP 4
Effettuato il colloquio puoi scegliere di procedere 
con la pre-iscrizione per garantirti un posto con noi 
ancor prima che escano le graduatorie definitive.

STEP 5
Sono uscite le graduatorie. Verifica se sei assegnatario 
di una borsa di studio e in quale delle diverse gradua-
torie sei rientrato (durata e destinazione). 
Ora procedi a formalizzare la tua iscrizione al pro-
gramma ITACA con noi. 
E se non entri in graduatoria? Non rinunciare a 
quest’opportunità unica e irripetibile! Iscriviti comun-
que ad uno dei nostri programmi e, se ti sei pre-iscritto 
con noi, avrai uno speciale contributo allo studio!

STEP 6
Incomincia a compilare il tuo dossier personale 
per la Fondazione estera e prepara i bagagli!

Il Programma ITACA INPS, promosso dall’Ente Nazionale INPS, prevede 
l’erogazione di migliaia di borse di studio, totali o parziali, per un trimestre, 
semestre o anno scolastico all’estero in favore dei figli dei dipendenti e dei 
pensionati della pubblica amministrazione.

Grazie ai nostri pacchetti all inclusive e conformi al bando, alla nostra 
esperienza e alle consolidate collaborazioni coi partner all’estero, ti 
offriamo quote vantaggiose e la qualità del nostro servizio.

Borse di studio 
ITACA INPS 

vinci 
e realizza con noi 

il tuo sogno 
ad occhi aperti

1

2

3

4

5
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“Un’esperienza che ha ampliato gli orizzonti di una ragazza sedi-
cenne che ha potuto fare e vedere cose diverse da quelle che le pro-
prie mura domestiche le avrebbero consentito: una nuova scuola 
con approcci didattici differenti da quella italiana, con laboratori, 
aule multimediali, impianti e attrezzature sportive invidiabili.  
Una nuova e diversa realtà che le ha consentito di relazionarsi con 
la sua nuova famiglia (dove è stata più che amorevolmente ospita-
ta e che non finiremo mai di ringraziare), con persone del posto e 
con i suoi nuovi compagni di scuola. Tutto questo è stato possibile 
grazie alle competenze umane e professionali dei Program Advisor 
di School and Vacation che con sapienza e maestria hanno saputo 
guidare passo dopo passo noi e nostra figlia verso un’esperienza 
incredibilmente unica nel genere.”  

Lorenzo, papà di Lucrezia, Exchange Student in California - 
USA con ITACA INPS, anno 2017  Visita la pagina dedicata sul nostro sito internet: 

https://www.schoolandvacation.it/inps/programma-itaca



www.schoolandvacation.it 6

CLASSIC EXCHANGE PROGRAM: è il programma più richiesto e scelto 
dai nostri studenti poiché permette un’esperienza di scambio culturale 
a 360° all’interno del Paese ospitante. Puoi scegliere la nazione in cui 
studiare e, aggiungendo un supplemento facoltativo, puoi indicare la 
tua area di preferenza. Preparati ad essere scelto da una tipica famiglia 
locale sulla base del tuo dossier personale in cui dovrai raccontare le 
tue qualità e i tuoi interessi, ma anche redigere la parte relativa al tuo 
andamento scolastico e al tuo profilo medico. Una volta confermato 
l’abbinamento presso la tua famiglia ospitante e, conseguentemente, 
svolta l’iscrizione alla scuola pubblica più vicina, ti daremo i dettagli del-
la host family e della scuola locale.

PAESI DI DESTINAZIONE TIPOLOGIA DI SCUOLE
STATI UNITI ✓ PUBBLICHE ✓

CANADA ✓ PRIVATE

GRAN BRETAGNA ✓ SISTEMAZIONE

IRLANDA ✓ HOST FAMILY ✓

AUSTRALIA La famiglia non viene retribuita in USA, 
Germania e Francia; percepisce 
invece un piccolo rimborso spese 
nelle altre destinazioni.

NUOVA ZELANDA

SPAGNA ✓

GERMANIA ✓ OPZIONE SCELTA AREA

FRANCIA ✓
Con un supplemento in USA, Gran Bretagna, 
Irlanda, Spagna e Francia.

GRADUATION Non garantita, a discrezione della scuola estera.

SCHOOL CHOICE PROGRAM: questo programma è un ottimo compro-
messo se hai la necessità di studiare una materia specifica, pratica-
re uno sport, svolgere un’attività ricreativa durante la tua esperienza 
all’estero o, ancora, se desideri ottenere il diploma negli Stati Uniti. Una 
volta che individuerai, con l’ausilio di un nostro Program Advisor, le tre 
scuole che più rispecchiano le tue esigenze, i colleghi delle nostre Fon-
dazioni estere sottoporranno la tua candidatura a questi istituti al fine 
di confermarti l’iscrizione ad uno di essi. Successivamente alla confer-
ma d’iscrizione alla scuola, verrà selezionata la tua famiglia ospitante 
nei dintorni della tua scuola locale e ti verranno inviati i dettagli della 
stessa. A questo punto sarai pronto per la tua avventura!
 

PAESI DI DESTINAZIONE TIPOLOGIA DI SCUOLE
STATI UNITI ✓ PUBBLICHE ✓

CANADA PRIVATE

GRAN BRETAGNA ✓ SISTEMAZIONE

IRLANDA ✓ HOST FAMILY ✓

AUSTRALIA La famiglia percepisce un piccolo rimborso 
spese per l’ospitalità.

NUOVA ZELANDA

SPAGNA

GERMANIA

FRANCIA

GRADUATION Garantita.

A ognuno il suo. 
Quattro programmi a disposizione per te: 
quale scegliere?

CLASSIC
EXCHANGE
PROGRAM

ACADEMIC 
EXCHANGE
PROGRAM

SCHOOL 
CHOICE
PROGRAM

SHORT
PROGRAM

CLASSIC
EXCHANGE
PROGRAM

ACADEMIC 
EXCHANGE
PROGRAM

SCHOOL 
CHOICE
PROGRAM

SHORT
PROGRAM
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ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM: è il programma che offre la più ampia possi-
bilità di personalizzazione. Vuoi frequentare delle materie specifiche o praticare 
uno sport particolare? Sai esattamente in quale città o distretto scolastico vorrai 
trascorrere il tuo Exchange Program oppure vuoi essere certo di poter studiare in 
un preciso istituto scolastico? Vuoi assolutamente ottenere il diploma e partecipare 
alla cerimonia di graduation? Il programma Academic allora è quello che fa per 
te! Anche in questo programma, una volta confermata l’iscrizione all’istituto este-
ro, ti verrà presentata la famiglia ospitante con cui condividerai momenti indimen-
ticabili, conoscendo a fondo la loro cultura e il loro stile di vita. Preferisci studiare 
e alloggiare in una Boarding School? Contattaci per avere ulteriori informazioni 
oppure visita il nostro sito www.schoolandvacation.it e scopri le nostre proposte.

PAESI DI DESTINAZIONE TIPOLOGIA DI SCUOLE
STATI UNITI ✓ PUBBLICHE ✓

CANADA ✓ PRIVATE ✓

GRAN BRETAGNA ✓ SISTEMAZIONE

IRLANDA ✓ HOST FAMILY
La famiglia percepisce un piccolo 
rimborso spese per l’ospitalità.

✓

AUSTRALIA ✓

NUOVA ZELANDA ✓

SPAGNA BOARDING SCHOOL ✓

GERMANIA

FRANCIA

GRADUATION Garantita.

SHORT PROGRAM: è il nostro programma più innovativo e che si presta a chi vuole 
lanciarsi in un’esperienza più breve all’estero ma comunque frequentando una scuo-
la superiore come un autentico “teenager” del Paese ospitante e vivere con una 
famiglia locale. Scegli la durata del tuo short program fra le varie proposte nei paesi in 
cui questo programma è disponibile (controlla il logo SHORT PROGRAM nella pagina 
del Paese di destinazione che ti interessa e verifica i prezzi sul sito www.schoolandva-
cation.it) e preparati all’avventura! Come tutti gli studenti locali, una volta arrivato a 
destinazione, dovrai scegliere le materie che vorrai seguire durante il tuo soggiorno 
e le attività extra-curricolari tra quelle disponibili ed accessibili per gli studenti che 
svolgono un periodo di studio inferiore al semestre. Al termine della tua esperienza di 
studio riceverai dalla scuola estera un attestato di frequenza da presentare al rientro 
alla tua scuola italiana per la tua riammissione e valevole per l’ottenimento dei cre-
diti formativi. E se non volessi tornare dopo così poco tempo? Non temere, richiedici 
informazioni su come allungare il tuo soggiorno e saremo lieti di darti la possibilità di 
prolungare il tuo sogno ad occhi aperti!

PAESI DI DESTINAZIONE TIPOLOGIA DI SCUOLE
STATI UNITI ✓ PUBBLICHE ✓

CANADA PRIVATE ✓

GRAN BRETAGNA ✓ SISTEMAZIONE

IRLANDA ✓ HOST FAMILY ✓

AUSTRALIA ✓ La famiglia percepisce un piccolo rimborso spese per l’ospitalità.

NUOVA ZELANDA ✓

SPAGNA ✓

GERMANIA ✓

FRANCIA ✓

DURATA
A partire da 4 settimane. I programmi seguono il calendario scolastico del 
Paese in cui sono proposti; il periodo estivo è disponibile soltanto in Australia  
e Nuova Zelanda.

Hai a disposizione ben quattro proposte per selezionare l’esperienza più 
adatta a te. Contatta i nostri “Program Advisor” che sapranno orientarti verso 
il percorso di studio migliore.

CLASSIC
EXCHANGE
PROGRAM

ACADEMIC 
EXCHANGE
PROGRAM

SCHOOL 
CHOICE
PROGRAM

SHORT
PROGRAM

CLASSIC
EXCHANGE
PROGRAM

ACADEMIC 
EXCHANGE
PROGRAM

SCHOOL 
CHOICE
PROGRAM

SHORT
PROGRAM
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EXCHANGE STUDENT
Step by step, sempre con te

INCONTRI INFORMATIVI 
E OPEN DAY GRATUITI. 
CI TROVI IN TUTTA ITALIA.
Vieni a conoscere il tuo 
Program Advisor e potrai scoprire 
i nostri Exchange Program: 
non ti rimarranno più dubbi 
né interrogativi. 

Incontra i nostri Buddy durante 
gli Open Day gratuiti e finalmente 
faremo conoscenza di persona. 

Visita il nostro sito 
per partecipare agli eventi.

COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO. 
Puoi compilare direttamente on line la domanda di iscrizione 
al colloquio di orientamento: un incontro per valutare insieme 
le tue competenze linguistiche e la tua motivazione. 

Iscriviti al seguente link: 
https://www.schoolandvacation.it/iscrizione-colloquio-anno-estero. 

Coinvolgi i tuoi genitori e costruisci con loro una solida base  
per sostenerti, sempre.

Se partecipi a un nostro Open Day,  
il colloquio è gratuito.

EXCHANGE PROGRAM, 
SCELTA E ISCRIZIONE. 
L’esito del colloquio è positivo: 
adesso hai la possibilità di iscriverti 
al programma che riterrai più idoneo. 
D’ora in avanti potrai iniziare 
a preparare il tuo dossier: 
un’importante documentazione 
che verrà sottoposta alle famiglie ospitanti 
desiderose di accoglierti. 

Prenota senza pensieri e tutela 
il tuo investimento con la protezione 
annullamento 5 o 10 (dettagli a pag. 30).

HOST FAMILY E HIGH SCHOOL. 
NESSUNA PREOCCUPAZIONE.
Le famiglie ospitanti, selezionate 
dai Local Coordinator, rispondono 
a precisi criteri stabiliti dagli organi competenti 
dello stato di accoglienza o associazioni preposte. 
Quando la Host Family ti sceglierà, 
la contatterai e inizierai così a conoscerla. 
L’assegnazione della Host Family 
e della High School potrebbe avvenire 
con largo anticipo oppure 
all’avvicinarsi della partenza.

INCONTRO PREPARTENZA. 
PRIMARIO ED ESSENZIALE.
Arrivare preparati alla partenza 
è fondamentale, perciò sarai invitato insieme 
ai tuoi genitori a un incontro preparatorio. 
Un confronto con i nostri Buddy, inoltre, 
ti aiuterà perché potranno raccontarti la loro 
esperienza trascorsa e darti consigli molto utili. 
Nell’occasione ti verrà consegnato 
uno Student Handbook con le informazioni 
pratiche per affrontare il tuo percorso 
al meglio.

PARTENZA. SI INIZIA.
Finalmente si parte! 
Prepara il passaporto, 
ottieni l’eventuale visto 
necessario, e via! 
Riempi di entusiasmo 
la tua valigia e a tutto 
il resto penseremo noi!
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ORIENTATION ALL’ARRIVO. 
I PRIMI PASSI.
Gli arrivi negli Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Irlanda, Spagna e Germania (programma 
Classic Exchange), prevedono l’Orientation di 
3-4 giorni, dove incontrerai tantissimi studenti 
da tutto il mondo, Exchange Student come te! 
Al di fuori di queste destinazioni, 
è sempre stabilita una orientation in loco  
oppure un incontro con il Local Coordinator 
che ti aiuterà ad ambientarti nel nuovo Paese.

AMBIENTARSI ALL’ESTERO. 
PER SENTIRSI A CASA OVUNQUE. 
Probabilmente le prime sensazioni 
e impressioni potranno risultarti nuove 
e sconosciute, ma non temere! 
Saremo sempre in contatto con te, 
specialmente nei primi momenti. 

La tua famiglia insieme a te riceverà 
il supporto necessario per questa fase 
iniziale e in qualsiasi momento potrete 
contare su di noi.

YOUR STEPS. 
TUTTO SOTTO CONTROLLO.
L’istruzione è uno degli aspetti 
più importanti della tua crescita, 
fondamentale per lo sviluppo 
educativo di ogni adolescente. 
Per questo seguiremo il tuo 
cammino attentamente: 
verificheremo costantemente, 
attraverso i report periodici 
inviati dalle nostre fondazioni 
partner, che la tua formazione 
scolastica e personale 
prosegua nel migliore dei modi.

KEEP IN TOUCH WITH YOU. 
RIMANIAMO IN CONTATTO.
Ci sentiremo spesso! 
Durante tutto il tuo periodo 
all’estero rimarremo in contatto 
perché non vogliamo perdere 
nulla dei tuoi progressi, 
della tua crescita e dei tuoi 
successi.

RITORNO A CASA. A PRESTO!
I mesi passano velocemente, 
è già il momento di salutare la tua Host 
Family, i tuoi amici e tutti coloro che 
ti avranno accompagnato in questo 
indimenticabile percorso. 

Un arrivederci, non un addio!

AMBASSADOR. 
BUDDY SI NASCE, 
YOUNG LEADER 
SI DIVENTA.
Sarai in grado di raccontare 
la tua esperienza interculturale 
di Exchange Student a chi volesse 
percorrere i tuoi stessi passi? 
Unisciti a noi e diventa 
un Buddy in occasione 
degli Open Day, 
ai colloqui di orientamento 
e agli incontri pre-partenza. 

Avrai la possibilità di candidarti 
al ruolo di assistente 
all’accompagnatore 
dei nostri gruppi di vacanze studio 
all’estero e diventare 
uno “Young Leader”.

RIAMISSIONE A SCUOLA. 
UN NUOVO INIZIO, 
E UN NUOVO ENTUSIASMO.
Prima del tuo rientro ci assicureremo 
che tu abbia tutti i documenti necessari 
per la tua riammissione. 

Se avrai svolto delle attività 
extrascolastiche che possano 
attestare la tua partecipazione, 
potrai presentarle alla tua scuola per 
ottenere il riconoscimento 
delle ore svolte nell’ambito 
del progetto Alternanza Scuola Lavoro.
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Nella foto Gaia, Exchange Student in Kentucky - USA, anno 2017

“Essere un Exchange Student mi è sempre sembrato eccitante e, 
quando finalmente convinsi i miei genitori a farmi partire, l’adrena-
lina era a mille e non vedevo l’ora di lasciare tutto per iniziare una 
nuova avventura. Ti dicono che è la decisione migliore che farai nella 
tua vita, che non te ne pentirai, che costruirai ricordi che rimarranno 
per sempre, ma non ti dicono sempre quanto difficile possa essere 
allo stesso momento. Gli ultimi 10 mesi sono stati come una lezione 
di vita per me e ho imparato cose di me stessa di cui non ero a co-
noscenza e di questo ne sono infinitamente grata. Ho capito che la 
vita lontana da casa e dalla tua comfort zone ti fa veramente aprire 
gli occhi e vedere le cose in un modo totalmente diverso, come non 
hai mai fatto prima.  Ho imparato ad essere più responsabile di me 
stessa e delle decisioni che prendo nella mia vita, a dare più valore 
alle cose che ho, a non farmi sfuggire nulla e a non sprecare nessun 
momento, perché quando è tempo di fare le valigie e tornare a casa 
capisci quanto anche gli ultimi 10 giorni possano essere fondamen-
tali. 10 mesi possono essere tanti ma volano via che nemmeno te ne 
accorgi e in un attimo ti trovi a fare le valigie per tornare a casa. È 
incredibile quante cose possano capitare in soli 10 mesi e quante cose 
possano cambiare. Ho frequentato una vera e propria High School 
americana come quelle che si vedono nei film, sono stata alla mia 
prima partita di football, il primo ballo e la prima esibizione con il 
dance team, la prima partita di basket e la gioia nel vedere l’intera 
scuola riunirsi ogni venerdì sera per tifare i propri amici. I ricordi 
sono molti e altrettante sono le persone che mi sono arrivate al cuore 
e mi hanno fatto sentire a casa. 
Questa esperienza mi ha sicuramente cambiato in meglio e la rifa-
rei altre mille volte nonostante le difficoltà. L’opportunità di vivere 
10 mesi in una famiglia americana e sentirsi parte di essa è insosti-
tuibile e indimenticabile.”

Irene, Ambassador ed Exchange Student in Michigan - 
USA, anno 2016.
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ASSISTENZA A 360°
Potrai sempre contare su di noi, un team a�atato e dinamico che ha studiato e lavorato per 
lunghi periodi all’estero, proprio come stai per fare tu! 
La nostra squadra ti supporterà in ogni dettaglio, prima della partenza, durante tutta la perma-
nenza all’estero e al tuo rientro, sapendo sempre aiutarti ogni volta che ne avrai necessità. 
I nostri partner all’estero si occupano di scambi culturali da molti anni e, come noi, considerano 
la qualità e la cura dei dettagli di ogni programma più importanti rispetto alla quantità degli 
studenti che vi partecipano. 

UN TEAM INTERNAZIONALE A TUA DISPOSIZIONE. SEMPRE. 
Program Advisor 

Il nostro Team in Italia, ti accompagnerà passo dopo passo per tutto il tuo 
cammino. A partire dai nostri Open Day che sono l’occasione migliore 
per iniziare a conoscerci e creare �n da subito un rapporto di �ducia. 
Pensiamo a tutto noi. Ti aiutiamo nella scelta del programma a te più 
adatto �no all’organizzazione completa del viaggio, in tutti i dettagli. 
Programmeremo un incontro di preparazione prima della partenza e ti 
seguiremo costantemente durante tutta l’esperienza sino al tuo ritorno. 

Ambassador Coordinator e Buddy 
I nostri Exchange Student conoscono a fondo il signi�cato del termine 
“Buddy” e il ruolo del loro Coordinator. Attraverso Whatsapp e Facebook 
potrai chattare con loro e durante gli Open Day potrai incontrarli di 
persona: chiedi a loro informazioni e curiosità sul periodo di studio 
all’estero! 

Local Coordinator 
Il coordinatore locale, promuove lo sviluppo dell’Exchange Program 
all’interno delle comunità all’estero: ti a�derà all’ospitalità della Host 
Family e manterrà periodicamente i contatti con la High School locale, 
o�rendo supporto e consulenza costanti. 

School Tutor 
Il tuo tutor scolastico, ti aiuta �n da subito a comprendere le regole e le 
dinamiche della tua nuova High School, guidandoti durante tutto il per-
corso di studio all’estero. 

Central Office 
U�cio Centrale degli Enti e delle Fondazioni di riferimento, 24h24, da 
cui sono stati selezionati i Local Coordinator. L’u�cio fornisce assistenza 
in caso di necessità, mantiene i contatti con noi e ci invia aggiornamenti 
periodici sui tuoi progressi.

“E’ andato tutto benissimo, la famiglia è stata sem-
pre attenta e gentile nei miei confronti. Anche la Co-
ordinatrice Locale si è dimostrata sempre presente, 
così come gli insegnanti.
Porto a casa sicuramente tantissime cose, in primis 
le relazioni che ho intrecciato con le persone. Aver 
conosciuto moltissime persone provenienti da diver-
si paesi e aver condiviso con loro cultura e modi di 

pensare è stata sicuramente la cosa più bella. Infine 
ho imparato a confrontarmi con un ambiente e un 
sistema scolastico completamente diversi dal mio. 
Concludendo posso dire che questa esperienza mi ha 
arricchito di relazioni nuove e della consapevolezza 
di potermela cavare in un ambiente completamente 
diverso da quello di casa, apprezzando i lati positivi 
sia del vivere lì che del vivere qui.”

Alessandro Carlo, Exchange Student per 4 settimane in West Virginia - USA, anno 2017.
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Il forte desiderio di vivere uno scambio culturale ed umano con 
studenti di altre nazionalità è la motivazione che spinge miglia-
ia di famiglie in tutto il mondo ad aprire le porte di casa con la 
massima disponibilità a un Exchange Student. Il ruolo della Host 
Family è fondamentale per il successo dell’esperienza ed è  
altrettanto importante che i tuoi genitori si affidino ad essa con 
totale fiducia.

I nuovi “genitori adottivi” sapranno infonderti forza e corag-
gio, sostegno nei momenti di nostalgia e fiducia nelle prove che 

dovrai affrontare giorno dopo giorno. Vicendevolmente si aspet-
teranno un comportamento educato, maturo, responsabile ed 
altrettanto aperto.

La Host Family che decide di ospitare un Exchange Student 
viene sottoposta a una rigorosa selezione: il Local Coordinator 
visita l’abitazione, predispone colloqui individuali, raccoglie re-
ferenze e verifica la fedina penale di ogni componente del nu-
cleo familiare. 
Per noi la sicurezza è sempre al primo posto! 

Host Family

A TYPICAL EXCHANGE STUDENT DAY

Tuesday:

09.00-09.55 US
 History

10.05-11.15: Eng
lish Literature 

11.25-12..25 Hu
man Anatomy

12..30-13..35 LU
NCH

14.00-16..30: TH
EATRE

19.00: FOOTBAL
L MATCH 

      WITH SA
NDRA!

Monday:

09.00-09..55 Pre
-Calculus 1

10.05-11.15: AP P
hysics 2

11.25-12..25 US 
Governament

12.30-13..35 LUN
CH

13..35-14.20: Hom
e Economics

14..30-16..30: Voll
eyball match

“Carissimi, proprio ieri Giorgio aveva la Graduation e per l’occasione mio marito ed io siamo venuti a trovarlo. L’esperienza è stata eccezionale, Gior-gio è stato accolto benissimo dalla fa-miglia americana, dalla high school e ha stretto delle belle amicizie con mol-ti coetanei.”
Elisabetta, mamma di Giorgio, Exchange Student in Michigan  - USA, anno 2017

www.schoolandvacation.it



“Sono Giorgia e sto vivendo la mia esperien-
za in Michigan. Vivo con la mia host mum, 
il mio host dad e due bellissimi cani. Sono 
entrata a far parte della squadra di nuoto 
della scuola e mi sto divertendo un sacco! 
Qui sono tutti molto accoglienti e mi hanno 
fatto sentire subito parte della squadra. 
La mia scuola è gigantesca e mi piace tan-
tissimo, ci sono tantissime materie da poter 
scegliere e tantissime attività da fare sia 
durante la mattina che il pomeriggio. 
Per quanto riguarda il mio inglese sento 
già che sta migliorando e che riesco a ca-
pire meglio le persone. Credo che questa sia 
l’esperienza più bella della mia vita!” 

Giorgia, Exchange Student in Michigan - 
USA, anno 2017 

A TYPICAL EXCHANGE STUDENT DAY

Nella foto Brigitte, Exchange Student a Sligo - Irlanda, anno 2017
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Nella foto un gruppo di studenti di School and Vacation durante l’orientation a New York - USA, anno 2017

www.schoolandvacation.it



IL SISTEMA SCOLASTICO 
Negli Stati Uniti, a differenza che in Italia, non esi-
stono scuole superiori con indirizzi specifici, ma 
un’unica scuola superiore, la High School. La 
peculiarità del sistema scolastico statunitense 
è che potrai scegliere tu quali corsi frequentare 
tra tutti quelli proposti, sulla base dei tuoi interessi 
e delle tue future ambizioni: anatomia, informa-
tica, spagnolo così come attività più originali e 
inedite quali teatro, scrittura creativa, cinema 
ed economia domestica. Ogni High School of-
fre molteplici discipline senza tuttavia tralasciare 
i corsi didattici obbligatori, generalmente mate-
matica, storia americana e governo.
Il calendario scolastico, che differisce tra i vari 
distretti statali, è suddiviso generalmente in se-
mestri e, solo in alcuni casi eccezionali, in tre 
trimestri. La scuola inizia ad agosto o settembre 
e termina tra maggio e giugno. La campanel-
la d’inizio lezione suona presto, tra le sette e le 
otto del mattino e la giornata scolastica si svi-
luppa fino a pomeriggio inoltrato. 
In aggiunta ai corsi accademici, le High School 
americane offrono la possibilità di praticare mol-
tissimi sport e attività extracurriculari, che posso-
no variare stagionalmente: l’offerta cambia e si 
aggiorna sempre all’inizio di ogni semestre!

GRADUATION 
O NON GRADUATION 
Iscrivendoti al Classic Exchange Program sarai 
inserito all’11° o al 12° e ultimo anno di scuola, 
a discrezione dell’istituto estero, pertanto in en-
trambi i casi parteciperai al tradizionale ballo 
di fine anno (Prom). È molto probabile, se sarai 
inserito al 12° anno, che tu possa partecipare 
anche alla cerimonia di Graduation, ma non 
avrai la garanzia di conseguire l’High School 

Diploma, che non ha comunque alcun valo-
re al fine del riconoscimento in Italia dell’anno 
scolastico all’estero. Al termine del tuo percor-
so riceverai sicuramente il Transcript, un docu-
mento che attesta il regolare svolgimento delle 
attività scolastiche frequentate presso la High 
School americana.

SCELTA DELL’AREA
Il Classic Exchange Program ti permette di sce-
gliere, per tutte le partenze estive e con un sup-
plemento, il gruppo di Stati, lo Stato o l’Area 
Metropolitana in cui vorresti trascorrere il tuo 
periodo di studio all’estero: California, Nevada, 
Florida, Alabama... Verifica con noi la disponi-
bilità della destinazione prescelta! 
Insieme alla Fondazione americana vagliere-
mo le possibilità di trovare la tua Host Family 
nella località gradita, ma la preferenza richie-
sta potrebbe non essere soddisfatta, perché le 
condizioni di questo programma prevedono 
che sia la famiglia ospitante a scegliere lo stu-
dente da accogliere. In questo caso non verrà 
applicato alcun supplemento.

CLASSIC EXCHANGE 
PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

Anno € 10.550
1° Semestre € 9.550
2° Semestre € 8.950 

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione 
per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
o dopo il 21/12/2018

Anno € 10.950
1° Semestre € 9.950
2° Semestre € 9.350

Scelta area disponibile 
solo per partenze estive

Macroarea Est/Ovest € 670; 
Gruppo di Stati Est o Ovest € 850; 

Stato Singolo (esclusi Florida  
e California) € 1.100;  

Area Metropolitana € 1.600; 
Stato Singolo Florida 
o California € 1.900

*Iscriviti subito 
RISPARMI 400 €

STATI UNITI
CLASSIC
EXCHANGE
PROGRAM

ACADEMIC 
EXCHANGE
PROGRAM

SCHOOL 
CHOICE
PROGRAM

SHORT
PROGRAM
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Nella foto Giorgia, Exchange Student in Michigan - USA, anno 2017

Orientation
New York o
Los Angeles

Protezione
annullamento

Famiglia
ospitante

Pensione
completa

Scelta
area
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CLASSIC
EXCHANGE
PROGRAM

ACADEMIC 
EXCHANGE
PROGRAM

SCHOOL 
CHOICE
PROGRAM

SHORT
PROGRAM

Sempre più studenti desiderano vivere la pro-
pria esperienza da Exchange Student in una 
precisa area negli Stati Uniti o avere la garan-
zia che l’istituto americano offra specifici corsi 
e attività extra-curriculari fra cui scegliere. 
Il nostro programma School Choice risponde 
perfettamente a queste esigenze, dandoti la 
possibilità di poter selezionare 3 istituti (da una 
lista di scuole) che rispecchiano il più possibile 
le tue necessità scolastiche e non. 
I nostri Program Advisor sapranno orientare te e 
la tua famiglia verso la selezione delle 3 scuole 
più adatte al tuo profilo e alle tue esigenze, non 
esitare a chiedere loro un consulto specializzato. 

GRADUATION E DIPLOMA 
Verifica con noi quali scuole tra quelle dispo-
nibili potranno garantirti di ottenere il diploma 
americano e partecipare alla cerimonia di 
graduation finale. 
Una volta giunto a destinazione, il tuo School 
Tutor ti orienterà nella scelta delle materie che 
comporranno il tuo curriculum scolastico e che 
potranno portarti, dopo 10 mesi, a raggiungere 
questo indimenticabile traguardo!

Protezione
annullamento

Scelta
scuola

Famiglia
ospitante

Pensione
completa

Diploma

SCHOOL 
CHOICE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

Anno € 18.750
Semestre € 13.900

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione 
per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
o dopo il 21/12/2018

Anno € 19.150
Semestre € 14.300

Per alcune scuole 
in Arizona e California 
è previsto un supplemento:

Arizona 
Anno € 880

Semestre ND

California 
Anno € 1.450 

Semestre € 1.360

*Iscriviti subito 
RISPARMI 400 €

DISPONIBILE
SHORT
PROGRAM

A PARTIRE DA 
6 SETTIMANE 
DA € 5.600
visita il sito

“Domani sarà il mio 100º giorno in America, ep-
pure sembra essere passato molto meno tempo.  
È un’esperienza fantastica, con alti e bassi ovvio, 
ma che ha moltissimo da offrire non solo dal pun-
to di vista linguistico ma anche emotivo. Credo di 
essere maturata molto da quando sono arrivata, 
in un certo senso ho dovuto badare a me stessa 
da sola e posso assicurare che non è facile come 
sembra ma ne vale sicuramente la pena.”

Lucrezia, Exchange Student in California
- USA, anno 2017

Nella foto Lucrezia, Exchange Student in California - USA, anno 2017
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CLASSIC
EXCHANGE
PROGRAM

ACADEMIC 
EXCHANGE
PROGRAM

SCHOOL 
CHOICE
PROGRAM

SHORT
PROGRAM

SCUOLA E DESTINAZIONE: 
A TE LA SCELTA   
Desideri scegliere esattamente il luogo in cui 
trascorrere il tuo semestre o il tuo anno scola-
stico negli Stati Uniti? L’Academic Exchange 
Program ti permette di definire ogni dettaglio 
del tuo American Dream!
Con l’assistenza dei nostri Program Advisor po-
trai selezionare tu l’High School che vorrai fre-
quentare, secondo le tue finalità didattiche, 
attività sportive o qualsiasi altra esigenza. È 
inoltre possibile selezionare la scuola d’interes-
se sulla base delle discipline più attinenti al tuo 
piano di studi italiano, senza tralasciare tutte 
le attività extra scolastiche che ti piacerebbe 
intraprendere mentre studi negli States. 
Le High School americane sono in grado di 
ospitare un numero limitato di Exchange Stu-
dent: quanto prima ultimerai la tua iscrizione, 
maggiori saranno le probabilità di essere in-
serito nell’istituto pubblico o privato che sce-

glierai. Ogni High School, prima di accettare 
la tua domanda di iscrizione, analizza attenta-
mente il tuo profilo e valuta il tuo rendimento 
scolastico. Molto spesso, al fine di confermare 
la tua ammissione, la scuola potrebbe chie-
derti un’intervista Skype.

GRADUATION E DIPLOMA  
Prima di selezionare la scuola verifica insieme 
a noi dov’è possibile conseguire l’High School 
Diploma. Vaglieremo per te gli istituti che con-
sentono agli Exchange Student di concorrere 
all’ottenimento della graduation. Da allora in 
poi metterai in gioco la tua determinazione e il 
tuo entusiasmo per conseguire una buona me-
dia in tutte le discipline e raggiungere l’obietti-
vo finale. La cerimonia di graduation sarà un’e-
sperienza unica e un ricordo indimenticabile!

Visita sul nostro sito www.schoolandvacation.it 
tutte le scuole disponibili.

ACADEMIC
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

ARIZONA
Anno € 25.690

Semestre € 17.150

CALIFORNIA 
Anno € 29.550

Semestre € 19.100

FLORIDA 
Anno € 29.590

Semestre € 19.200

STATO DI  
NEW YORK 

Anno € 53.000
Semestre € 30.500

STATO DI 
WASHINGTON 
Anno € 27.050

Semestre € 18.100

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione 
per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
o dopo il 21/12/2018

Anno € 26.090
Semestre € 17.550

Anno € 29.950
Semestre € 19.500

Anno € 29.990
Semestre € 19.600

Anno € 53.400
Semestre € 30.900

Anno € 27.450
Semestre € 18.500

*Iscriviti subito - RISPARMI 400 €

“Il Patriot Award è un premio molto 
importante alla Beyer High School 
perché ogni membro dello staff, pro-
fessori, counselor, segretari e preside 
hanno la possibilità di scegliere una 
volta l’anno solo uno studente che ri-
ceverà questo premio. Essere una di 
questi studenti è una soddisfazione 
enorme per me, ero molto emozionata 
e nervosa, ma soprattutto fiera di me 
stessa.” 

Camilla, Exchange Student 
in California - USA, anno 2017 

Protezione
annullamento

Scelta
scuola

Famiglia
ospitante

Pensione
completa

Diploma
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IL SISTEMA SCOLASTICO 
Il sistema scolastico canadese è indubbiamente riconosciuto come uno 
dei migliori al mondo, soprattutto grazie al governo che investe molto 
sull’educazione dei propri giovani: il Canada è infatti il paese del G8 con 
la spesa pro-capite più alta per l’istruzione. 
I distretti scolastici sono gestiti dagli enti territoriali che decidono se adot-
tare il sistema lineare o semestrale. La maggior parte delle scuole ca-
nadesi adotta un sistema semestrale, detto “Block System”, nel quale si 
studiano 4 materie nel primo semestre e 4 nel secondo; il sistema lineare 
prevede invece lo studio di 8 materie durante tutto l’anno. Le materie 
saranno scelte con l’aiuto del tuo School Tutor all’inizio del tuo percorso 
accademico. 
I semestri di studio sono due: il primo ha inizio a settembre e termina a 
gennaio; il secondo ha inizio a febbraio e termina a giugno.

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
Ogni scuola canadese propone un’ampia gamma di attività extra 
scolastiche che possono includere: sport, lingue straniere (giapponese, 
francese, ecc), lingue antiche (latino, greco), teatro e musica, arti visive.

LE NOSTRE SCUOLE 
Stai cercando una High School che offra corsi in materie specifiche? 
Vuoi praticare uno sport in particolare? Oppure sogni di vivere in una 
delle moderne metropoli canadesi? In Canada potrai realizzare il tuo 
sogno! La tua High School ideale potrà essere nei dintorni di Vancouver, 
di Burnaby come di Qualicum Beach, oppure sulla costa atlantica nel 
Newfoundland o nella Nova Scotia.

Nella foto Valentina, Exchange Student a Qualicum - Canada, anno 2017

CANADA

“Essendosi fatto alcuni amici a Vancouver, quest’esta-
te in agosto Leo tornerà in Canada per un mese per 
passare del tempo con loro e mantenere i forti legami 
che ha stretto. 
Da parte mia invece colgo l’occasione per ringraziare 
School and Vacation per l’ottima organizzazione, la 
grande serietà e il supporto continuativo (anche a di-
stanza fisica e temporale); non è da tutti.”

Marco, papà di Leonardo, Exchange Student a 
Vancouver - Canada, anno 2017

Nella foto Valentina, Exchange Student a Qualicum 
- Canada, anno 2017
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CLASSIC EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni dalla conferma 
di idoneità (e non oltre il 21/12/2018)*

NOVA SCOTIA 
Anno € 16.000

Semestre € 10.030
Quadrimestre € 8.390

Trimestre € 6.800

NEWFOUNDLAND 
Anno € 15.910

Semestre € 9.950
Trimestre € 6.800

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione per iscrizioni  
oltre 30 giorni dalla conferma di idoneità 
o dopo il 21/12/2018

Anno € 16.400
Semestre € 10.430

Quadrimestre € 8.790
Trimestre € 7.200

Anno € 16.310
Semestre € 10.350
Trimestre € 7.200

*Iscriviti subito - RISPARMI 400 €

NOVA SCOTIA 
La provincia canadese della Nova Scotia si af-
faccia sull’oceano atlantico e rimane connes-
sa alla terraferma solamente da una piccola 
striscia di terra. È proprio questa la particolarità 
che crea il suo paesaggio caratteristico, pie-
no di insenature, fiumi, laghi e immense aree di 
natura incontaminata. 

Il sistema scolastico della Nova Scotia è pub-
blico e suddiviso in 7 distretti scolastici gestiti 
da un ufficio internazionale che assegna agli 
Exchange Student la scuola più adatta in base 
al loro profilo.  

Le scuole in cui i ragazzi possono essere inseriti 
sono situate nelle cittadine ma anche fuori dai 
centri urbani. 

La provincia della Nova Scotia è molto attenta 
alle necessità degli Exchange Student e, grazie 
all’aiuto dei “Buddy”, li aiuta a integrarsi meglio 
nella loro nuova realtà scolastica e a socializza-
re con altri ragazzi canadesi. 

NEWFOUNDLAND
Nella meravigliosa provincia del Newfoun-
dland il 97% della popolazione è autoctona 
canadese da generazioni e questo ti permet-
terà di vivere un’esperienza canadese a 360°! 
Ti troverai immerso in un territorio ricco di bellez-
ze naturali: litorali sbalorditivi, cascate infinite, 
montagne innevate e scorci di natura che ti 
lasceranno senza respiro. 

Il distretto del Newfoundland è perfetto per 
vivere un’immersione totale nella società ca-
nadese poiché accoglie solo 20 studenti in-
ternazionali ogni anno, divisi su 7 scuole della 
regione, e li monitora da vicino, aiutandoli nel 
percorso scolastico e anche nell’integrazione 
sociale grazie ad attività all’aperto e gite per 
favorire la socializzazione. 

BURNABY SCHOOL DISTRICT 
BRITISH COLUMBIA
VANCOUVER AREA 
Situato nella “Greater Vancouver”, questo di-
stretto scolastico dista soli 30 minuti dal centro 
città e conta 8 scuole, 3 di tipo semestrale e 5 
di tipo lineare, innovative e dotate di strumenti 
altamente tecnologici. 
Le scuole del distretto scolastico di Burnaby of-
frono una grande varietà di materie scolastiche 
fra cui scegliere (robotica, design, arti visive), 
ma anche alcuni moderni laboratori high-tech 
dove sperimentare e coltivare ogni tipo di in-
teresse. Il distretto di Burnaby, all’avanguardia 
nell’accoglienza degli studenti internazionali, 
organizza anche una settimana di orientation 
così come molte gite e attività per gli Exchan-
ge Student durante tutto l’anno. 
 

QUALICUM SCHOOL DISTRICT 
BRITISH COLUMBIA
VANCOUVER ISLAND 
Questo distretto scolastico si trova nella British 
Columbia e comprende le incantevoli città di 
Qualicum Beach e Parksville, località affaccia-
te sul mare, non lontane da Victoria e Vancou-
ver. Queste comunità sono celebri per la loro 
popolazione friendly, costituita da giovani e 
famiglie, e per l’elevato livello di sicurezza delle 
condizioni di vita.
Il distretto conta due scuole superiori (la Bal-
lenas Secondary School a Parksville e la Kwa-
licum Secondary School a Qualicum Beach) 
che offrono ai propri studenti curriculum scola-
stici stimolanti e la possibilità di praticare attivi-
tà sportive e ricreative tra cui corsi di musica, 
teatro, golf e hockey. Le scuole organizzano 
spesso durante l’anno scolastico gite a Victo-
ria, Vancouver, alle bellissime Rocky Mountains 
e molte altre località mozzafiato. 

ALTRI DISTRETTI
Se desideri studiare in altre località canadesi, 
non esitare a contattarci – abbiamo altri di-
stretti da proporti e ti aiuteremo a scegliere 
quello migliore per le tue necessità!

Protezione
annullamento

Famiglia
ospitante

Pensione
completa

Protezione
annullamento

Scelta
scuola

Famiglia
ospitante

Pensione
completa

Diploma

ACADEMIC
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni dalla conferma 
di idoneità (e non oltre il 21/12/2018)*

BURNABY SCHOOL 
DISTRICT 

Anno € 21.290
Semestre € 12.810

QUALICUM SCHOOL 
DISTRICT 

Anno € 18.650
Semestre € 11.290

Quadrimestre € 9.500
Trimestre € 8.050

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione per iscrizioni  
oltre 30 giorni dalla conferma di idoneità 
o dopo il 21/12/2018

Anno € 21.690
Semestre € 13.210

Anno € 19.050
Semestre € 11.690

Quadrimestre € 9.900
Trimestre € 8.450

*Iscriviti subito - RISPARMI 400 €
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IL SISTEMA SCOLASTICO 
Il sistema scolastico britannico prevede 13 anni di frequenza, dai 5 ai 18 
anni di età. Al termine della Secondary School, dagli 11 ai 16 anni, gli stu-
denti sostengono i GCSE (Certificati Generali di Istruzione Secondaria), 
che sanciscono il termine dell’istruzione obbligatoria. 
Successivamente, i ragazzi entrano nel Sixth Form, un bienno composto 
da due anni chiamati “A-levels”, step necessario per l’accesso all’uni-
versità. Durante questo biennio vengono studiate tre o quattro materie, 
in base al piano formativo dell’istituto scolastico, propedeutiche al per-
corso universitario che si intende affrontare. 
I ragazzi si spostano tra le diverse classi e, tra una lezione e l’altra, pos-
sono essere previsti alcuni intervalli di durata variabile durante i quali gli 
studenti si recano in biblioteca o in altri spazi della High School dediti allo 
svolgimento dei compiti e allo studio.  
L’anno scolastico si compone di tre trimestri: il primo da settembre a 
dicembre, il secondo da gennaio a marzo, il terzo e ultimo da aprile a 
luglio. Contrariamente a ciò che accade nel sistema scolastico irlande-
se, in Gran Bretagna è raramente diffuso l’obbligo di indossare la divi-
sa, specialmente nel Sixth Form, al contrario è spesso richiesto un “dress 
code” ben definito.

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
Il tempo libero è solitamente impiegato per frequentare le attività offer-
te dalla High School e da altre organizzazioni locali: sport, fotografia, arti 
figurative e teatro. 
Non perdere l’occasione di prendere parte a queste discipline extra-
scolastiche perché saranno il miglior modo per conoscere nuovi amici e 
sentirsi parte della comunità in breve tempo.

Nella foto Arianna, Exchange Student a Hastings - Gran Bretagna, anno 2017

GRAN 
BRETAGNA 

“È vero il tempo passa veramente in fretta, sembrava ieri che 
arrivavo e invece sono passati già due mesi. A scuola tutto sta 
andando bene, ora conosco meglio l’inglese quindi le materie 
sono nettamente più facili e anche conversare coi ragazzi lo è. 
Per quanto riguarda le attività valide per l’Alternanza Scuo-
la-Lavoro io ho un libretto di “graduation hours” dove i pro-
fessori firmano tutte le attività extracurricolari che svolgo nel 
tempo libero per la scuola. La maggior parte di queste ore le sto 
spendendo in volontariato andando nelle scuole elementari ad 
insegnare sport.” 

Giuseppe, Exchange Student a Warlingham - Gran Breta-
gna, anno 2017

Nella foto Valentina, Exchange Student a Bristol - Gran Bretagna, anno 2017

“Ciao! Qua va sempre a meraviglia, stasera ho l’ultimo spetta-
colo di Grease con la scuola e poi posso finalmente rilassarmi.  
Seguo sempre le stesse materie e mi piacciono moltissimo!” 

Annalisa, Exchange Student a Torquay - Gran Bretagna, 
anno 2017.
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In qualità di Exchange Student frequenterai 
una scuola pubblica e sarai accolto da una 
Host Family locale. Le famiglie vivono general-
mente in piccole-medie comunità su tutto il ter-
ritorio della Gran Bretagna. Durante il tuo corso 
di studio sarà davvero fondamentale che tu sia 
consapevole di essere parte di un programma 
di scambio culturale e che sarai presto reso 
partecipe attivamente delle iniziative della 
comunità scolastica d’appartenenza. All’inizio 
dell’anno scolastico, uno School Tutor ti aiuterà 
a conoscere il sistema scolastico inglese e a 
scegliere le materie e le attività extracurriculari. 

SCELTA DELL’AREA
Il nostro Classic Exchange Program in Gran Bre-
tagna ti offre l’opportunità di delimitare la ricer-
ca della tua Host Family, e quindi della tua futu-
ra High School, all’interno di una precisa area, 
a fronte di un supplemento. Potrai esprimere 
una scelta di tipo regionale, preferendo la sola 
Inghilterra o la sola Scozia, oppure tutta la zona 
meridionale o settentrionale dell’Inghilterra. 

Selezionare la High School dove studiare du-
rante il proprio percorso all’estero sta diven-
tando un’opzione sempre più praticata tra 
gli Exchange Student che scelgono il nostro 
School Choice Program. La varietà di istituti fra 
cui scegliere, infatti, è oggi ancora più ampia 
rispetto al passato. Non farti sfuggire l’opportu-
nità di selezionare fino a tre High School e ordi-
narle secondo i criteri che più rispecchiano le 
tue esigenze: l’offerta didattica, le attività ex-
tracurriculari o il particolare interesse riguardo 

la località in cui sono ubicate.
Il nostro Partner verificherà le disponibilità presso 
le scuole del tuo elenco e selezionerà, tra que-
ste, la più conforme al tuo curriculum scolastico. 

Sogni di vivere e studiare a Londra? Desideri  
frequentare una High School britannica per  
più di un anno per conseguire gli A-levels op-
pure l’IB Diploma? Aspiri ad avere un accesso 
agevolato presso le prestigiose Università del 
Regno Unito? Allora questo è il programma che 
fa per te! Grazie alla consulenza di un nostro 
Program Advisor potrai scegliere la tua High 

School da un vasto elenco di opportunità, in 
modo tale da poter individuare perfettamente 
l’istituto che più rispecchia le tue esigenze. La 
nostra lista di High School è dettagliata al fine 
di offrirti la possibilità di una scelta pondera-
ta e precisa per il tuo futuro: offerta didattica, 
attività extra-scolastiche, dimensioni del com-
plesso scolastico, numero di studenti e area 
geografica di appartenenza. 

Visita le nostre scuole con alloggio in famiglia o 
con alloggio in residence (boarding school) sul 
sito www.schoolandvacation.it

CLASSIC EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

Anno € 10.420
1° Semestre € 9.790
2° Semestre € 9.000

Trimestre € 7.500

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità o dopo il 21/12/2018

Anno € 10.820
1° Semestre € 10.190
2° Semestre € 9.400

Trimestre € 7.900

Scelta area disponibile solo per partenze estive Inghilterra, Sud Inghilterra, Nord Inghilterra o Scozia € 1.550

Prezzi validi per studenti tra 16 e 18 anni al momento della partenza. *Iscriviti subito RISPARMI 400 €

SCHOOL 
CHOICE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

Anno € 12.850

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione 
per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità o 
dopo il 21/12/2018

Anno € 13.250

Prezzi validi per studenti tra 16 e 18 
anni al momento della partenza.

*Iscriviti subito 
RISPARMI 400 €

ACADEMIC
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

Anno a partire da € 12.980
Semestre a partire da € 11.150
Trimestre a partire da € 8.650

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità o dopo il 21/12/2018

Anno a partire da € 13.380
Semestre a partire da € 11.550
Trimestre a partire da € 9.050

Prezzi validi per studenti tra 16 e 18 anni al momento della partenza. *Iscriviti subito - RISPARMI 400 €
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IL SISTEMA SCOLASTICO 
La scuola secondaria in Irlanda dura 6 anni ed è suddivisa in un primo 
triennio “Junior Cycle”, un anno chiamato “Transition Year” e un bien-
nio conclusivo denominato “Senior Cycle”. Il “Transition Year” propone 
una combinazione di materie accademiche e pratiche, dove è inoltre 
prevista un’esperienza lavorativa. Questo anno è pensato proprio come 
“ponte” tra i due cicli di scuola, Junior e Senior, ed è un anno di fonda-
mentale importanza per la preparazione dello studente all’ottenimento 
del diploma finale chiamato “Leaving Certificate”, necessario per l’ac-
cesso agli studi universitari. In questo anno di transizione, assai utile per 
scoprire e sviluppare le proprie attitudini, non viene richiesto agli studenti 
di sostenere alcun esame. Nel biennio conclusivo, il “Senior Cycle”, si 
studiano 4/5 materie, in aggiunta a inglese e matematica obbligatorie. 
È consuetudine che gli Exchange Student in Irlanda vengano inseriti a 
partire dal “Transition Year” o in uno dei due anni successivi del “Senior 
Cycle”. A discrezione della High School, questa politica didattica è im-
postata sulla base del rendimento scolastico, del livello di conoscenza 
della lingua e dell’età anagrafica di ogni studente. 
L’anno scolastico inizia a settembre e termina a giugno ed è suddiviso 
in tre term: il primo da settembre a Natale, il secondo da gennaio a Pa-
squa, il terzo e ultimo da Pasqua agli inizi di giugno. La scuola inizia alle 
9 e termina alle 16.
In Irlanda è ancora molto diffusa la suddivisione tra gli istituti maschili e 
quelli femminili, solo alcune scuole sono miste. Inoltre il sistema scolastico 
prevede l’obbligo di indossare la divisa, che può essere in alcuni casi 
noleggiata direttamente in loco, in altri semplicemente acquistata,  per 
tutti gli studenti in corso. 

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
Generalmente in Irlanda i giovani e gli studenti coltivano i propri hob-
bies, come il teatro, la danza, la pratica di uno strumento musicale, e 
loro sports preferiti, rugby e hurling, al di fuori della High School.

Nella foto Martina, Exchange Student a Cork - Irlanda, anno 2017

IRLANDA 

“Sono contenta di aver vissuto il Natale in un altro Paese, 
così adesso ho nuove emozioni e ricordi legati a questa mia 
esperienza. Abbiamo fatto un gran cenone e mangiato tanto, 
anche se il cibo qua non è un granché. Durante i giorni delle 
vacanze di Natale la casa era sempre piena di ospiti, ho avuto 
la possibilità di parlare e divertirmi. La casa era colma di 
decorazioni natalizie, una bellissima atmosfera devo dire. Ho 
avuto anche occasione di fare alcune attività con la mia host 
family e la mia German host sister. 
Sto continuando a fare tante cose nuove e cerco di farne il più 
possibile per ritenermi poi ancora più soddisfatta di me e di 
quest’esperienza.”

Maddalena, Exchange Student a Dublino - Irlanda, anno 2017 

Nella foto Vera, Exchange Student a Dublino - Irlanda, anno 2017
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Come nel Classic Exchange Program in Gran 
Bretagna, anche in Irlanda frequenterai una 
Scuola Superiore pubblica, vivrai con una 
Host Family locale e avrai modo di constatare 
quanto il concetto di convivenza degli irlandesi 
sia simile al nostro: ti sentirai da subito in “fa-
miglia”! Spesso gli Exchange Student vengono 
inseriti al “Transition Year” e sperimentano l’es-
senza unica del programma di scambio cul-
turale partecipando, oltre a seguire le lezioni 
più tradizionali come inglese o matematica, 
a classi meno frontali e più applicative, e svol-
gendo una breve esperienza di stampo lavora-
tivo che potrà valere come ore di ASL in Italia. 
Potrà esserti richiesto di frequentare, insieme 
ai tuoi compagni di classe, le lezioni di “Gae-
lico”, che ti consentiranno di scoprire uno de-
gli aspetti più patriottici di questo popolo, che 

tutt’ora mantiene vive le sue radici grazie alla 
pratica quotidiana di questo idioma.

ATTRATTO DA GALWAY, 
CORK O DUBLINO? 
CON IL CLASSIC EXCHANGE 
PUOI SCEGLIERE! 
L’Irlanda ha poche città, ma molti centri di medie 
e piccole dimensioni. Nel nostro Classic Exchan-
ge Program la Host Family che ti accoglierà po-
trebbe risiedere ovunque nel territorio dell’isola. 
Potrai trascorrere i tuoi studi a Dublino oppure av-
vicinarti a contee più popolose, come quelle di 
Galway o Cork: aggiungi al tuo Programma la ri-
cerca della Host Family e della High School all’in-
terno di una precisa area, con un supplemento.

Anche in Irlanda offriamo l’opportunità ai nostri 
Exchange Student di sfruttare l’opzione Scho-
ol Choice, che permette di selezionare la High 
School dove studiare. Con l’aiuto dei nostri Pro-
gram Advisor indica tre Istituti e ordinali secon-
do i criteri e le preferenze che più rispecchiano 
le tue esigenze: l’offerta didattica, le attività 
extracurriculari o il particolare interesse riguar-
do la località in cui sono ubicate.
Questo programma è anche disponibile per gli 
Exchange Student che scelgono di studiare in 
Irlanda per un periodo di studi inferiore all’an-
no, persino a chi sceglie un solo trimestre.
Il nostro Partner verificherà le disponibilità pres-

so le Scuole elencate e selezionerà, tra queste, 
la più conforme al tuo curriculum scolastico. 

Sei alla ricerca di una scuola superiore specifica 
per il tuo campo di studi in Italia oppure vorresti 
assolutamente vivere e studiare a Dublino? Scegli 
la tua High School, pubblica, privata o boarding 
in base alle tue esigenze. Tieni ben presente che 
alcuni istituti potrebbero richiedere la frequenza 
minima di un anno scolastico e, come da tradi-
zione, alcune sono esclusivamente riservate a soli 
maschi o sole femmine, altre invece possono es-
sere “co-educational”, ossia miste. 

Il nostro Academic Exchange Program sarà l’e-
sperienza migliore se desideri individuare preci-
samente dove trascorrerai il tuo periodo di stu-
dio in Irlanda e se vuoi avere l’assoluta garanzia 
di quali discipline affrontare. 
La nostra consulenza, inoltre, potrebbe essere 
utile e preziosa per accompagnarti nel tuo pro-
cesso decisionale.

Visita le nostre scuole con alloggio in famiglia o 
con alloggio in residence (boarding school) sul 
sito www.schoolandvacation.it

CLASSIC 
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

Anno € 11.250
1° Semestre € 10.550
2° Semestre € 9.460

Quadrimestre € 8.950
Trimestre € 7.530

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità o dopo il 21/12/2018

Anno € 11.650
1° Semestre € 10.950
2° Semestre € 9.860

Quadrimestre € 9.350
Trimestre € 7.930

Scelta area disponibile solo per partenze estive Cork, Dublino o Galway € 1.350

*Iscriviti subito RISPARMI 400 €

ACADEMIC
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni dalla conferma 
di idoneità (e non oltre il 21/12/2018)*

TUTTE LE ZONE 
Anno € 12.790

Semestre € 9.790
Trimestre € 6.690

ZONA DUBLINO 
Anno € 14.400

Semestre € 10.050
Trimestre € 6.900

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione per iscrizioni 
oltre 30 giorni dalla conferma di idoneità 
o dopo il 21/12/2018

Anno € 13.190
Semestre € 10.190
Trimestre € 7.090

Anno € 14.800
Semestre € 10.450
Trimestre € 7.300

*Iscriviti subito - RISPARMI 400 €

SCHOOL 
CHOICE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

Anno € 14.050
1° Semestre € 12.400
2° Semestre € 11.750

Quadrimestre € 11.050
Trimestre € 9.750

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione 
per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
o dopo il 21/12/2018

Anno € 14.450
1° Semestre € 12.800
2° Semestre € 12.150

Quadrimestre € 11.450
Trimestre € 10.150

*Iscriviti subito 
RISPARMI 400 €
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ACADEMIC
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 
30 giorni dalla 
conferma 
di idoneità (e non 
oltre il 21/12/2018)*

QUEENSLAND 
Anno € 21.290

Semestre € 14.990
Trimestre € 9.400

NEW SOUTH 
WALES 

Anno € 20.920
Semestre € 14.890
Trimestre € 9.250

SOUTH 
AUSTRALIA 

Anno € 20.350
Semestre € 14.450
Trimestre € 9.100

Prezzo Pieno
Quota di 
partecipazione 
per iscrizioni oltre 
30 giorni dalla 
conferma di 
idoneità o dopo 
il 21/12/2018

Anno € 21.690
Semestre € 15.390
Trimestre € 9.800

Anno € 21.320
Semestre € 15.290
Trimestre € 9.650

Anno € 20.750
Semestre € 14.850
Trimestre € 9.500

*Iscriviti subito RISPARMI 400 €

IL SISTEMA SCOLASTICO 
Frequentare una High School australiana è un’esperienza che amplia 
gli orizzonti e la visione del mondo: la metodologia di insegnamento è 
estremamente coinvolgente e stimolante e a ogni studente è richiesto 
di partecipare attivamente alle lezioni, specialmente attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie informatiche. L’offerta dei corsi di studio è molto vasta 
e concerne tutte le principali aree di insegnamento. Le scienze, la tec-
nologia e i laboratori di carattere scientifico coesistono accanto agli 
studi più classici, la lingua inglese, la sociologia e l’ecologia. Il sistema 
scolastico australiano dedica inoltre particolare cura a materie spicca-
tamente artistiche, come il teatro e la musica, senza naturalmente trala-
sciare gli sport e le attività extracurriculari. 
L’istruzione secondaria in Australia prevede 6 anni di studi, dai 12 ai 18 
anni di età, al termine dei quali si ottiene il Senior Secondary Certificate 
of Education. Durante gli ultimi due anni della Secondary School (gra-
de 11 e 12) gli studenti si concentrano su 6 materie di cui solo la lingua 
inglese è obbligatoria, permettendo così agli studenti di organizzare un 
piano di studi personalizzato, basato sui loro interessi ed esigenze. 
L’anno scolastico australiano, diviso in 4 term, inizia a fine gennaio e ter-
mina a metà dicembre permettendo agli studenti di fare due settimane 
di pausa tra un term e l’altro mentre le vacanze estive sono previste da 
metà dicembre a fine gennaio. Nelle High School australiane è consue-
tudine che gli studenti indossino la divisa.
L’Australia è la terza destinazione più ambita da parte degli studenti 
internazionali ed è stata valutata sopra la media dei paesi dell’OCSE in 
tutti i 3 settori dello studio Program for International Student Assessment 
(PISA) che certifica le conoscenze e le capacità degli studenti prove-
nienti da diversi paesi in matematica, lettura e scienze.

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
Sarai occupato nella tua High School fino alle prime ore del pomeriggio 
e la tua giornata proseguirà tra lezioni, clubs e attività sportive. La tua 
settimana alternerà lo studio a momenti di attività sportiva, laboratori 
artistici e socializzazione. Le occasioni di svago con la tua Host Family 
saranno frequenti e numerose. Gli australiani vivono un rapporto intimo 
e diretto con la natura che pervade ogni aspetto del loro stile di vita 
autentico e rilassato.

Nella foto Chiara, Exchange Student in Queensland
- Australia, anno 2017

AUSTRALIA 

Protezione
annullamento

Famiglia
ospitante

Mezza
pensione

Scelta
scuola

DISPONIBILE
SHORT
PROGRAM

A PARTIRE DA 
4 SETTIMANE 
DA € 5.290
visita il sito



25

CLASSIC
EXCHANGE
PROGRAM

ACADEMIC 
EXCHANGE
PROGRAM

SCHOOL 
CHOICE
PROGRAM

SHORT
PROGRAM

LE NOSTRE SCUOLE    
Con il programma Academic Exchange Pro-
gram puoi selezionare la zona dell’Australia in 
cui studiare tra i paradisi naturalistici del Que-
ensland, le città costiere e i parchi nazionali del 
New South Wales oppure il fascino estrema-
mente selvaggio del South Australia. All’interno 
di ogni zona potrai selezionare esattamente 
la scuola in cui desideri trascorrere il tuo anno 
scolastico, semestre o trimestre. L’Australia ti 
permetterà di frequentare anche solo il trime-
stre estivo, di circa due mesi e mezzo, con par-
tenza a luglio e rientro in Italia a fine settembre, 
permettendoti di minimizzare l’assenza dalla 
scuola italiana!
Al tuo arrivo, l’organizzazione scolastica ti pren-
derà per mano e ti accompagnerà lungo tutto 
il percorso di studio, in preparazione alla tua 
grande avventura australiana. Il tuo School Tu-
tor diventerà riferimento e bussola per tutto il 
tempo che trascorrerai nel continente australe 
e ti aiuterà ad entrare nella comunità e sentirti 
parte di essa.   

QUEENSLAND   
La zona del Queensland è sicuramente quella 
più scelta dagli studenti internazionali, attratti 
dalle scuole vicino al mare, situate sulla Gold 
Coast e sulla Sunshine Coast, e da quelle situa-
te in città, a Brisbane, che accolgono nume-
rosi studenti australiani e internazionali. Il Que-
ensland ha una fascia costiera che si estende 
per circa 7000km ed è proprio questa ad af-
fascinare gli studenti che desiderano vivere 
un’esperienza da Exchange Student comple-
tamente diversa: molti di loro vanno a scuola 
durante la mattinata e scelgono attività ex-
trascolastiche che permettono loro di vivere il 
mare, come per esempio surfing o diving. Gli 

studenti amanti della natura incontaminata 
scelgono invece l’incredibile zona del Cairns 
con la barriera corallina più grande al mondo 
che ospita migliaia di specie marine. 

NEW SOUTH WALES
Lo stato del New South Wales è scelto soprat-
tutto dagli studenti che desiderano vivere 
un’esperienza di studio in una città senza rinun-
ciare alla peculiarità dello Stato australiano: il 
mare. Sydney non solo è una delle migliori dieci 
città al mondo in cui poter vivere ma è anche 
una delle migliori città in cui poter studiare, 
grazie all’elevata qualità del sistema scolasti-
co. Se vivere e studiare in città non è ciò che 
desideri, il New South Wales saprà sorprenderti 
anche con la natura incontaminata della sua 
zona costiera, dove è possibile fare surf, e dei 
suoi parchi nazionali. Tieniti pronto a esplorare 
la Sydney Opera House, le Blue Mountains o le 
numerose foreste e cittadine costruite intorno 
alle miniere di opale.

SOUTH AUSTRALIA
Lo stato del South Australia è il meno scelto 
dagli studenti italiani perché meno conosciu-
to; nell’immaginario collettivo, l’Australia corri-
sponde all’Opera House di Sydney e alle spiag-
ge della Sunshine Coast ma non corrisponde 
invece alla meravigliosa Australia Meridionale 
con la sua natura estremamente selvaggia. 
Se vuoi vivere una vera e propria immersione 
nella cultura e nella natura australiana, il South 
Australia ti aspetta con le Bunda Cliffs, la ter-
ra desolata del Nullarbor Plain e le dune rosse 
del deserto Simpson. La sua capitale, Adelai-
de, votata diverse volte come città più vivibile 
d’Australia, è una città cordiale, accogliente e 
sofisticata che ti farà subito sentire a casa. 

“La mia giornata tipo inizia alle 
6 del mattino, colazione, prepa-
ro il mio pranzo e parto in bici 
alle 7 per arrivare in classe per 
le 7:25. La scuola dura fino alle 
14:30, dopodiché riprendo la 
mia bici e o vado a casa, o al 
“Sunshine Plaza”, ma il più del-
le volte vado in spiaggia. Il we-
ekend è dedicato all’avventura e 
a scoprire cose nuove. Per esem-
pio questo weekend ho visitato 
Caloundra e domenica ho pas-
seggiato in mezzo al parco natu-
rale di Noosa per poi fermarmi 
alle Fairy pools.” 

Chiara, Exchange Student 
in Queensland 
- Australia, anno 2017
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IL SISTEMA SCOLASTICO 
Il percorso scolastico neozelandese ha una du-
rata di 13 anni. Negli ultimi tre anni (dall’11esimo 
al 13esimo grado) gli studenti superano il Na-
tional Certificate of Educational Achievement 
(NCEA) e ottengono così il diploma finale. Nella 
tua esperienza da Exchange Student studierai 
6/7 materie selezionabili da 8 aree di apprendi-
mento: inglese, arti varie, salute ed educazione 
fisica, lingue straniere, matematica e statistica, 
scienze, scienze sociali, tecnologia. L’anno sco-
lastico è suddiviso in quattro trimestri: incomincia 
a fine gennaio e termina a inizio dicembre. Da 
metà novembre si aprono le sessioni d’ esame, 
alle quali le High School difficilmente ammet-
tono gli Exchange Student, per i quali però or-
ganizzano proprio in quell’occasione delle gite 
fuori porta. La giornata scolastica si estende dal 
primo mattino fino alle 15:30 circa. Nelle scuole 
neozelandesi è obbligatorio l’uso della divisa.

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
Al fianco delle discipline curriculari, gli Istituti sco-
lastici neozelandesi propongono agli Exchange 
Student un’ampia scelta di attività sportive: cal-
cio, basket, rugby, hockey, tennis e nuoto. 

Inoltre, in Nuova Zelanda, le High School inco-
raggiano l’apprendimento e il perfezionamento 
delle materie artistiche e culturali, quali danza, 
musica e teatro. 
Gli sport sono stagionali e, corrispondendo in loco 
un piccolo supplemento, sarà possibile cimen-
tarsi in attività del tutto originali: l’outdoor edu-
cation (educazione all’aria aperta) comprende 
infatti programmi di sailing, kayaking, mountain 
biking e rock climbing. 
Le famiglie neozelandesi trascorrono molto tem-
po nella natura e amano lo sport. Il rugby è senza 
dubbio lo sport nazionale, per questo i mitici All 
Blacks risultano quasi imbattibili con la palla ova-
le. Non perdere l’occasione di declamare l’Haka 
Maori: sarà un’esperienza elettrizzante!

LE NOSTRE SCUOLE
Le nostre High School vantano una plurienna-
le esperienza nell’accoglienza degli Exchange 
Student e offrono una grande varietà di materie 
e corsi opzionali. Ogni scuola superiore dispone 
di un ufficio che si occupa direttamente della 
selezione delle famiglie e del supporto agli stu-
denti provenienti da ogni parte del mondo. 
Che tu voglia esplorare l’isola del sud o quel-
la del nord, oppure se preferisci stabilirti vicino 
alla capitale Christchurch, la Nuova Zelanda ti 
offrirà un’esperienza di scambio culturale uni-
ca ed irripetibile, disponibile anche nel solo tri-
mestre estivo da luglio a settembre! In questo 
modo rientrerai a casa appena qualche gior-
no dopo l’inizio della scuola italiana. 
A seconda della tua zona d’interesse, delle 
tue attitudini scolastiche e dei tuoi hobbies, ti 
sapremo aiutare nella scelta della scuola più 
adatta a te.

ACADEMIC
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

PAPANUI 
COLLEGE 

Anno € 17.500
Semestre € 13.140
Trimestre € 8.190

PAKURANGA
COLLEGE 

Anno € 18.050
Semestre € 13.400
Trimestre € 8.440

PARAPARAUMU
COLLEGE 

Anno € 17.890
Semestre € 13.290
Trimestre € 8.190

KERIKERI 
COLLEGE 

Anno € 17.590
Semestre € 13.290
Trimestre € 8.590

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione per iscrizioni 
oltre 30 giorni dalla conferma 
di idoneità o dopo il 21/12/2018

Anno € 17.900
Semestre € 13.540
Trimestre € 8.590

Anno € 18.450
Semestre € 13.800
Trimestre € 8.840

Anno € 18.290
Semestre € 13.690
Trimestre € 8.590

Anno € 17.990
Semestre € 13.690
Trimestre € 8.990

*Iscriviti subito - RISPARMI 400 €

Scelta
scuola

Famiglia
ospitante

Pensione
completa

Protezione
annullamento

DISPONIBILE
SHORT
PROGRAM

A PARTIRE DA 
4 SETTIMANE 
DA € 3.920
visita il sito
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IL SISTEMA SCOLASTICO    
La scuola secondaria spagnola è divisa in due 
cicli: un quadriennio obbligatorio che va dai 
12 ai 16 anni al termine del quale si consegue 
il “Graduado en Educación Secundaria”, che 
serve sia per iscriversi all’ultimo biennio chiama-
to “Bachillerato” oppure per intraprendere una 
formazione professionale più orientata al mon-
do del lavoro. Il Bachillerato va dai 16 ai 18 anni 
e di norma gli Exchange Student sono inseriti nel 
1° grado di questo biennio presso una scuola 
superiore pubblica. La giornata a scuola dura 
circa 6 ore da lunedì a venerdì e studierai 9 ma-
terie, tra cui alcune obbligatorie, come lingua 
e letteratura spagnola, una lingua straniera, 
storia, filosofia, educazione fisica. Completerai il 
tuo piano di studi con altre materie scelte sulla 
base di cinque maggiori categorie, che potreb-
bero variare da istituto a istituto: scienze, tecno-
logia, sociologia, studi umanistici e materie arti-
stiche. La disponibilità di corsi varia a seconda 
della High School. L’andamento scolastico degli 
studenti è verificato in maniera costante, con 
valutazioni periodiche in forma scritta. 
Al termine del Bachillerato gli studenti ottengono  

il Diploma de Bachiller, necessario per l’acces-
so in università.
Ogni comunità ha ampia autonomia nel defini-
re le date di inizio e di fine dell’anno scolastico, 
sempre rispettando le regole in vigore nel Pa-
ese, ma di norma l’anno incomincia a settem-
bre e termina ovunque entro fine giugno. 

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
Le High School spagnole differiscono per po-
chissimi tratti dal nostro sistema scolastico e uno 
dei punti in comune è che non propongono 
alcuna attività extracurriculare. I ragazzi orga-
nizzano il proprio tempo libero al di fuori degli 
istituti, dove è possibile iscriversi a club sportivi, 
culturali o ricreativi. La Host Family e il tuo Local 
Coordinator sapranno consigliarti il luogo dove 
praticare il tuo sport preferito o coltivare i tuoi 
hobbies prediletti. 

SCELTA DELL’AREA 
Se desideri trascorrere il tuo periodo di studio in 
una precisa zona della Spagna, potresti avva-
lerti dell’opzione scelta dell’area.
Qualora non avessi già individuato la città di 
tuo interesse, puoi selezionare un’area generi-
ca tra la zona est, sud o centrale. 
Se invece non vedi l’ora di vivere in una del-
le vivaci città spagnole, potrai scegliere quel-
la che più ami tra una vasta scelta! Sogni la 
capitale? Madrid sarà a tua portata di mano 
così come le “giovani” metropoli di Barcellona 
e Malaga!
Se il tuo sogno è vivere in una delle cittadine 
dalla forte impronta spagnola, Siviglia, Sara-
gozza, Valencia, Alicante, Cadice e Murcia ti 
aspettano! 

CLASSIC 
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni dalla conferma 
di idoneità (e non oltre il 21/12/2018)*

Anno € 10.190
Semestre € 7.460
Trimestre € 6.110

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione per iscrizioni 
oltre 30 giorni dalla conferma di idoneità  
o dopo il 21/12/2018

Anno € 10.590
Semestre € 7.860
Trimestre € 6.510

Scelta area generica - anno, semestre 
e trimestre Est, Sud, Centro Spagna € 600

Scelta area metropolitana - partenze 
annuali

Siviglia, Saragozza. Valencia, Alicante, Cadice e Murcia € 1.750; 
Madrid, Barcellona, Malaga € 2.350

Scelta area metropolitana - partenze 
semestrali

Siviglia, Saragozza. Valencia, Alicante, Cadice e Murcia € 1.250; 
Madrid, Barcellona, Malaga € 1.350

Scelta area metropolitana - partenze 
trimestrali

Siviglia, Saragozza. Valencia, Alicante, Cadice e Murcia € 1.050; 
Madrid, Barcellona, Malaga € 1.150

*Iscriviti subito RISPARMI 400 €

“Ciao a tutti, qui sta andando tutto benissi-
mo: a scuola, in famiglia e con le amicizie! 
Mi sono fatta delle amiche fantastiche e mi 
hanno già detto che mi verranno a trovare 
l’anno prossimo in Italia. Il tempo però sta 
passando veramente velocissimo!” 

Chiara, Exchange Student a Valencia - 
Spagna, anno 2017 

Orientation
Barcellona

Famiglia
ospitante

Pensione
completa

Protezione
annullamento

Scelta
area

DISPONIBILE
SHORT
PROGRAM

A PARTIRE DA 
4 SETTIMANE 
DA € 3.860
visita il sito
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Nella foto un gruppo di studenti di School and Vacation durante l’orientation a Colonia - Germania, anno 2017

GERMANIA
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IL SISTEMA SCOLASTICO 
In Germania esistono quattro diversi tipi di 
scuola superiore. 
Il “Gymnasium” è la tipologia che meglio pre-
para a un’istruzione universitaria. Gli indirizzi di 
studio del “Gymnasium” sono: classico, scien-
tifico e lingue moderne. 
Al termine del 12° grado viene sostenuto un 
esame finale denominato “Abitur”, l’equiva-
lente della nostra maturità. L’“Hauptschule” 
è la scuola superiore con un orientamento 
specificamente professionale, durante questo 
percorso scolastico gli studenti sono maggior-
mente coinvolti in vere e proprie esperienze 
lavorative. La “Realschule” è un ragionevole 
compromesso tra le prime due tipologie e in 
essa coesistono lezioni più tradizionali, come 
Matematica, Inglese e Business, e altre più ap-
plicative, pratiche e di stampo professionale. 
Il quarto e ultimo tipo di scuola tedesca è la 
“Gesamtschule”, istituto comprensivo che ab-
braccia tutte e tre le impostazioni educative 
precedentemente menzionate.
Gli Exchange Student vengono solitamen-
te inseriti nel “Gymnasium” oppure in una  
“Realschule”.
L’anno scolastico inizia tra la fine di agosto e 
i primi di settembre e può terminare anche a 
luglio inoltrato. 
Ogni regione ha la facoltà di stabilire date 
proprie circa l’inizio e la fine di ogni anno 
scolastico. 
A discrezione del dirigente scolastico, verrai 
inserito in una classe adeguata al tuo livello 
di preparazione linguistica e ai tuoi risultati. 
Le lezioni iniziano alle 8 e finiscono alle 13-14 
e studierai fino a un massimo di 10 materie; in 
alcuni istituti la settimana dei corsi potrebbe 
protrarsi al sabato. 

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
I giovani tedeschi praticano le loro attivi-
tà sportive e ricreative al di fuori della High 
School dove l’offerta è molto limitata. 
La Gastfamilie di appartenenza ti aiuterà ad 
organizzare il tempo libero: potrai così servirti 
delle strutture e sfruttare le opportunità offerte 
dalla zona in cui risiederai.

ORIENTATION E NON SOLO 
Sei pronto a vivere un’esperienza entusiasman-
te? Al tuo arrivo in Germania avrai la possibilità 
di vivere una magnifica orientation di 4 giorni a 
Colonia dove, insieme agli altri studenti interna-
zionali, parteciperai a workshop, attività e farai 
un tour della città. 
Se rimani in Germania per l’intero anno sco-
lastico, a gennaio vivrai invece 3 incredibili 
giorni a Berlino per riunirti con gli altri Exchan-
ge Student, visitare la città simbolo della Ger-
mania e discutere delle esperienze di scam-
bio culturale. Ma non finisce qui! Non andrai 
via dalla Germania semplicemente salutan-
do la tua Gastfamilie, ma vivendo anche un 
magnifico party d’addio organizzato a Colo-
nia la sera prima della partenza!

“Ciao! Mancano pochissimi giorni 
al mio ritorno in Italia e mi sen-
to abbastanza strano: pensare di 
non vedere più i miei compagni di 
scuola, tornare a casa dalla mia  
GastFamilie e passare la serata in-
sieme un po’ mi intristisce. Dall’al-
tro lato, sono emozionatissimo all’i-
dea di riabbracciare i miei amici di 
sempre e i miei genitori che mi stan-
no aspettando da tanto tempo. Non 
dimenticherò mai questi 10 mesi, il 
mio tedesco è diventato molto più 
forte e ora sono pronto ad affrontare 
la quinta superiore e la maturità!” 

Simone, Exchange Student 
a Mülheim an der Ruhr 
- Germania, anno 2017

CLASSIC 
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

Anno € 9.190
Semestre € 7.590
Trimestre € 5.310

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione 
per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
o dopo il 21/12/2018

Anno € 9.590
Semestre € 7.990
Trimestre € 5.710

*Iscriviti subito 
RISPARMI 400 €

Orientation
Colonia

Famiglia
ospitante

Pensione
completa

Protezione
annullamento

DISPONIBILE
SHORT
PROGRAM

A PARTIRE DA 
4 SETTIMANE 
DA € 1.990
visita il sito
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CLASSIC 
EXCHANGE PROGRAM

Early Bird
Per iscrizioni entro 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
(e non oltre il 21/12/2018)*

Anno € 9.290
Semestre € 7.020
Trimestre € 5.090

Prezzo Pieno
Quota di partecipazione 
per iscrizioni oltre 30 giorni 
dalla conferma di idoneità 
o dopo il 21/12/2018

Anno € 9.690
Semestre € 7.420
Trimestre € 5.490

*Iscriviti subito 
RISPARMI 400 €
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IL SISTEMA SCOLASTICO    
L’ordinamento scolastico francese è simile al 
nostro: prevede 4 anni di scuole medie inferiori 
(Collège) e un triennio di scuola media superio-
re, chiamato “Lycée”, composto da Seconde, 
Première e Terminale. Gli studenti del “Lycée” 
scelgono se orientare i propri studi a un indirizzo 
scientifico, economico-sociale oppure lingui-
stico-letterario. Il primo anno di liceo presenta 
per tutti alcune materie trasversali: francese, 
storia, inglese, geografia, matematica, fisica, 
chimica, scienze, biologia, educazione fisica e 
diritto. Il dirigente scolastico ha facoltà di de-
cidere a quale classe iscrivere gli Exchange 
Student, “Seconde” o “Première”, sulla base 
dei loro risultati didattici precedenti, della co-
noscenza della lingua francese e altre policy 
interne all’istituto. Le lezioni si tengono dal lune-
dì al venerdì per un totale complessivo di circa 
36 ore settimanali e si sviluppano tra mattina e 
pomeriggio, con la possibilità nelle ore buche 
tra una lezione e l’altra di studiare nelle biblio-
teche presenti nelle scuole e con la possibilità 
di pranzare in mensa, chiamata “cantine”. 

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE
Le High School francesi non offrono general-
mente attività extrascolastiche ma non avrai 
difficoltà a trovare numerose opportunità di 
svago e occasioni utili per praticare le tue at-
tività sportive preferite nella zona in cui vivrai. 

SCELTA DELL’AREA 
Non resisti all’idea di realizzare il tuo sogno di 
studiare in una zona predefinita della Francia? 
Magari nella Ville Lumière? Con l’opzione scel-
ta dell’area possiamo garantirti di vivere il tuo 
scambio culturale a Parigi oppure in una regio-
ne speciale tra: Bretagna, Aquitania, Provenza, 
Linguadoca o il Midi-Pirenei. 

Consulta il nostro sito www.schoolandvacation.it 
per conoscere la possibilità di scelta area e i 
relativi prezzi. 

“Il mio semestre qui è iniziato da pochissimo, ma mi sento già 
come fossi a casa. Io e la mia famiglia ospitante ci conosciamo 
da poco più di tre settimane ma mi fanno sentire come una 
vera figlia (questo significa anche che mi hanno inclusa nei 
turni della spazzatura). La mia giornata è piena di impegni, 
frequento la scuola tutta la mattina e poi nel pomeriggio dopo 
lo studio ho incominciato ad andare in palestra. Sento già che 
il mio livello di francese sta migliorando, grazie anche al corso 
di potenziamento che mi hanno proposto all’inizio della scuola. 
Grazie per il messaggio, ci sentiamo presto! ”  

Marta, Exchange Student a Poissy - Francia, anno 2017 

Famiglia
ospitante

Pensione
completa

Protezione
annullamento

Scelta
area

DISPONIBILE
SHORT
PROGRAM

A PARTIRE DA 
4 SETTIMANE 
DA € 2.590
visita il sito
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL COLLOQUIO 
L’iscrizione al colloquio di orientamento va effettuata 
compilando on-line l’apposito modulo accessibile al link  
https://www.schoolandvacation.it/iscrizione-colloquio-anno-estero. 
Solo se realmente impossibilitati ad accedere ad internet 
è possibile compilare la scheda d’iscrizione a pag. 31. 
Il colloquio ha un costo di € 90 da versare all’atto della 
prenotazione e non è rimborsabile. 
Tale versamento può essere effettuato nei seguenti modi:
- online con carta di credito
- contanti o assegno il giorno del colloquio solo se effet-

tuato nei nostri uffici di Milano o Roma
- versamento su c/c postale n° 38111225 intestato a 

School and Vacation srl
- bonifico bancario sul c/c 72340 intestato a School and 

Vacation srl presso Banca Popolare di Milano agenzia 
Mazzini.

 IBAN: IT 25 U 05584 01700 000000072340.

In ogni caso è indispensabile indicare nella causale di ver-
samento nome e cognome del partecipante.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA
E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Confermata l’idoneità da parte di School and Vacation 
a seguito del superamento del colloquio di orientamento, 
il candidato può scegliere liberamente di aderire o non 
aderire al programma prescelto. L’iscrizione al program-
ma è subordinata alla verifica dei requisiti del candida-
to da parte di School and Vacation e dell’organizzatore 
estero ricevente locale (Fondazione/Partner). Per forma-
lizzare l’iscrizione è necessario inviare, debitamente sotto-
scritte, la domanda di iscrizione al programma, le Condi-
zioni Generali del Contratto e prova scritta dell’avvenuto 
pagamento del primo acconto come segue:
- € 1.600 per i programmi CLASSIC e SCHOOL CHOICE 

(incluse le spese di apertura pratica di € 150);
- € 1.900 per il programma ACADEMIC (incluse le spese 

di apertura pratica di € 150).

Resta inteso che, per ritenere accettata la candidatura, 
l’analisi del dossier personale dello studente deve risultare 
positiva anche da parte dell’organizzatore estero rice-
vente locale (Fondazione/Partner) che reperisce le fami-
glie ospitanti ed individua la scuola estera di destinazione 
dello studente.

SCADENZE PAGAMENTI

CLASSIC Exchange Program e SCHOOL CHOICE Program:

ACCONTO € 1.600

RATE SUCCESSIVE

Partenze estive Partenze invernali

10 gennaio 2019, € 1.600 10 gennaio 2019, € 1.600 
10 febbraio 2019, € 1.600 10 febbraio 2019, € 1.600
10 marzo 2019, € 1.600 10 aprile 2019, € 1.600
10 aprile 2019, € 1.600 10 giugno 2019, € 1.600
10 maggio 2019, saldo 10 settembre 2019, saldo

ACADEMIC Exchange Program:

ACCONTO € 1.900

RATE SUCCESSIVE

per Canada (distretto di Qualicum), Regno Unito e Irlanda:

Partenze estive Partenze invernali

10 gennaio 2019, € 2.600 10 gennaio 2019, € 2.600 
10 febbraio 2019, € 2.600 10 febbraio 2019, € 2.600
10 marzo 2019, € 2.600 10 aprile 2019, € 2.600
10 aprile 2019, € 5.600 10 giugno 2019, € 5.600
10 maggio 2019, saldo 10 settembre 2019, saldo

Per Australia e Nuova Zelanda:

Partenze estive Partenze invernali

10 gennaio 2019, € 2.600 10 gennaio 2019, € 2.600 
10 febbraio 2019, € 2.600 10 febbraio 2019, € 2.600
10 marzo 2019, € 6.600 10 aprile 2019, € 2.600
10 aprile 2019, € saldo 10 giugno 2019, € 5.600

10 settembre 2019, saldo

Per Stati Uniti e Canada (distretto di Burnaby):

- 25% acconto all’iscrizione
- 25% all’invio del dossier (e comunque entro e non oltre il 

1° febbraio 2019)
- 50% entro due settimane dalla ricezione della lettera di 

accettazione da parte della scuola (e comunque entro 
e non oltre il 30 marzo 2019)

Il mancato pagamento del 50% alla ricezione della lette-
ra di accettazione comporta la perdita del posto riserva-
to allo studente da parte dell’Istituto Scolastico.

ASSICURAZIONE PERSONALE MEDICA
Lo studente ammesso al programma e regolarmente iscrit-
to è coperto da una polizza assicurativa medica e spese 
accessorie che ha validità dal giorno della partenza dall’I-
talia e sino al giorno di fine programma richiesto dall’or-
ganizzatore estero ricevente locale (Fondazione/Partner). 
Tale assicurazione copre eventuali spese mediche, è ob-
bligatoria e non è inclusa nella quota di partecipazione.

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
School and Vacation è assicurata per la Responsabilità 
Civile Professionale ai sensi dell’art. 50 Cod. Turismo con 
Polizza UnipolSAi Assicurazioni SPA n. 124362479.
A maggior tutela del partecipante School and Vacation ha 
inoltre stipulato con UnipolSAi Assicurazioni SPA altra polizza 
con la quale il massimale viene elevato ad € 33.500.000.
L’assicurazione è estesa anche alla responsabilità persona-
le degli insegnanti accompagnatori nonché alla responsa-
bilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti.

PROTEZIONE ANNULLAMENTO
School and Vacation offre ai partecipanti l’opportunità 
di richiedere contestualmente all’iscrizione al programma 
un servizio facoltativo che copre le spese di annullamen-
to in caso di recesso del partecipante dal contratto prima 
della partenza.
È possibile scegliere tra due tipi di protezione:

Protezione 5
Il costo di questo servizio è pari al 5% del totale della pra-
tica. Copre dalle penali di annullamento in caso di ma-
lattia, infortunio e in caso di bocciatura scolastica. L’e-
ventuale disdetta va presentata entro 7 giorni lavorativi 
dalla data di partenza per motivi di malattia/infortunio e 
entro il 15 giugno in caso di bocciatura. La richiesta di 
annullamento deve pervenire corredata di documenta-
zione attestante le motivazioni del recesso (es. certificato 
medico, pagella). Il costo della protezione 5 deve essere 
versato contestualmente all’iscrizione al programma e 
non è rimborsabile. Il rimborso non comprende il costo 
del volo qualora il biglietto sia già stato emesso, le spese 
di apertura pratica ed eventuali supplementi acquistati 
dopo la sottoscrizione della protezione.

Protezione 10
Il costo di questo servizio è pari al 10% del totale della pra-
tica. Il contratto può essere annullato per qualsiasi motivo 
e senza obbligo di presentare alcuna documentazione. 
L’eventuale disdetta va presentata entro 7 giorni lavorativi 
dalla data di partenza. Il costo della protezione 10 deve es-
sere versato contestualmente all’iscrizione al programma 
e non è rimborsabile. Il rimborso non comprende il costo 
del volo qualora il biglietto sia già stato emesso, le spese di 
apertura pratica e eventuali supplementi acquistati dopo 
la sottoscrizione della protezione.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I partecipanti devono essere muniti di passaporto indivi-
duale o di altro tipo di documento valido per l’espatrio, 
nonché dei visti di soggiorno e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.
I cittadini di nazionalità diversa da quella italiana dovran-
no rivolgersi al proprio Consolato per conoscere i requisiti 
d’ingresso.
I partecipanti dovranno in ogni caso informare School and 
Vacation S.r.l. della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione e, al momento della partenza do-
vranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certi-
ficati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
School and Vacation S.r.l. non si assume alcuna responsa-
bilità se dovesse essere invalidato il biglietto di viaggio allo 
studente; pertanto tutte le spese aggiuntive per raggiun-
gere autonomamente la destinazione all’estero (viaggio 
aereo, trasferimenti, etc.) saranno a totale carico del par-
tecipante, dei familiari dello stesso o di chi ne fa le veci. 

PREZZO
Il prezzo per l’iscrizione al programma “Anno Scola-
stico all’estero 2019/2020” è indicato alla pagina del 
catalogo relativa al Paese di destinazione e/o sul sito  
www.schoolandvacation.it.
Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza ed esclusivamente in conseguenza delle varia-
zioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 

imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o imbarco nei 
porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al viaggio.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
alla differenza tra detti costi e quelli rapportati ai prezzi 
in vigore alla data di pubblicazione del catalogo ovvero 
alla data riportata negli aggiornamenti di cui sopra.

DATE DEI SOGGIORNI
Le date di inizio e fine di ogni programma sono indicate pri-
ma della partenza da ogni organizzatore estero ricevente 

LA QUOTA INCLUDE
- Consulenza nella scelta del programma più idoneo 
- Comunicazioni costanti con organizzatore estero rice-

vente locale
- Assistenza alla preparazione del dossier personale per l’or-

ganizzatore estero ricevente locale (Fondazione/Partner)
- Incontro pre-partenza in Italia per gli studenti e i loro 

genitori
- Materiale informativo per lo studente e la famiglia
- Volo aereo a/r con partenza da Milano o Roma fino a 

destinazione finale
- Invio informazioni per l’ottenimento del visto d’ingresso 

per il Paese ospitante (ove necessario)
- Assistenza costante durante tutto il periodo all’estero
- Numero di emergenza School and Vacation attivo il 

giorno della partenza dall’Italia h24
- Supporto per il reinserimento nel Sistema Scolastico italiano 
- Zaino, gadget ed etichette bagaglio School and Vacation
- Reunion party al rientro per tutti gli studenti
- Iscrizione a una scuola media superiore (pubblica o pri-

vata in base al programma prescelto) a cura dell’orga-
nizzatore estero ricevente locale (Fondazione/Partner)

- Ricerca, selezione e abbinamento ad una famiglia 
ospitante che offre trattamento di mezza pensione o 
pensione completa a seconda della destinazione e 
del programma a cura dell’organizzatore estero rice-
vente locale (Fondazione/Partner)

- Orientation all’arrivo (ove prevista dal programma) a 
cura dell’organizzatore estero ricevente locale (Fonda-
zione/Partner). Le Orientation sono previste solo per le 
partenze estive (a eccezione di  Spagna e Germania 
ove è prevista anche per le partenze invernali). 

- Trasferimento dall’aeroporto d’arrivo alla località di resi-
denza della famiglia ospitante e viceversa a cura dell’or-
ganizzatore estero ricevente locale (Fondazione/Partner)

- Assistenza all’estero attraverso i rappresentanti locali 
- Servizio di assistenza telefonica all’estero 24h/24 (nu-

mero di emergenza) attraverso i rappresentanti locali

LA QUOTA NON INCLUDE
- Iscrizione al colloquio di selezione € 90
- Spese di apertura pratica obbligatorie € 150 da versare 

all’atto dell’iscrizione al programma
- Scelta facoltativa dell’area se prevista dal programma
- Eventuali modifiche ai servizi prenotati successive all’in-

vio del dossier personale: € 150
- Assicurazione personale medico obbligatoria e spese 

accessorie: € 390 per l’anno; € 260 per il semestre; € 150 
per il quadrimestre e il trimestre; € 100 per short program

- Eventuali tasse e oneri per l’ottenimento del visto d’in-
gresso (ove previsto)

- Supplemento per voli da e per aeroporti diversi rispetto 
a Milano e Roma, soggetto a disponibilità. Min. € 200.

-  Uniforme scolastica (se richiesta) e materiale didattico 
(se necessario)

- Scuolabus (se disponibile e richiesto) o abbonamento 
al trasporto pubblico locale

- Mensa durante la frequenza scolastica
- Orientation facoltativa (ove non inclusa)
- Protezione 5 o protezione 10 (facoltativa)
- Viaggi ed escursioni in loco
- Spese personali
-  Eventuale supplemento per diete speciali o condizioni 

mediche particolari
- Tutto quanto non specificato ne “la quota include”
Consulenza tecnica: SCHOOL and VACATION s.r.l. – Via Lar-
ga, 11 - 20122 - Milano (tel. 02/433533 - fax 02/739.600.31) 
- Licenza n. 195580 (ex 123396/01) Provincia di Milano
Data di stampa del Catalogo 2019/2020: 31/07/2018
Validità dall’1/09/2018 al 31/08/2019
I prezzi sono espressi in Euro con i tassi di cambio in vigore 
alla data di pubblicazione del catalogo.
Comunicazione obbligatoria per tutti i Tour Operator ai 
sensi dell’art. 16, Legge n° 269 del 3/8/98: la Legge Italia-
na punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all’estero.
Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle di-
sposizioni della circolare della Regione Lombardia proto-
collo n. 11151 GN/gt del 28/6/83 art. 13 L.R. 09/05/83 nr. 39.
I servizi di cui al presente catalogo non costituiscono pac-
chetto turistico e\o servizi turistici collegati ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 32 e 33 del d.lgs. 23.05.2011 n. 79 come 
modificato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62.
I Vostri dati personali di contatto presenti nel nostro data-
base saranno utilizzati per l’invio di materiale cartaceo e 
informatico a scopo di informazione periodica. Potrà sem-
pre chiederne la rimozione contattando il Titolare del Trat-
tamento all’indirizzo e-mail: privacy@schoolandvacation.it. 
Info Privacy completa disponibile sul sito internet all’indirizzo: 
https://www.schoolandvacation.it/privacy-cookie-policy.
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ABBIAMO ALTRI PROGRAMMI PER TE.
Corsi e proposte per tutte le esigenze.
Qualsiasi siano la tua età e i tuoi obiettivi, abbiamo la proposta giusta per te: contattaci per trovare il programma adatto alle tue esigenze. 

Vacanze studio per ragazzi, in Italia e all’estero  
Le nostre vacanze studio sono rivolte a bambini e ragazzi intraprendenti che desiderano mettersi in gioco allontanandosi da casa per 
scoprire una nuova lingua e una nuova cultura. I più piccoli potranno scegliere il nostro British Village in Italia, per imparare l’inglese 
in modo facile e divertente; i più grandi, invece, potranno volare all’estero, da soli o in gruppo (con un accompagnatore bilingue o ma-
drelingua), per approfondire lo studio di una lingua straniera e cimentarsi con numerose escursioni e attività incluse nel programma. 

Viaggi studio per adulti 
Sono rivolti a chi desidera accrescere le proprie competenze linguistiche per motivi personali, scolastici o lavorativi. I corsi sono 
disponibili tutto l’anno e sono mirati alle diverse esigenze del partecipante: corsi di lingua generali, intensivi, business, executive, 
individuali, per la preparazione universitaria o di certi�cazioni linguistiche, corsi a casa dell’insegnante, corsi per famiglie e, in�ne, 
corsi con stage lavorativo.

Programmi per le scuole 
La tua scuola può organizzare soggiorni linguistici o esperienze di Alternanza Scuola Lavoro all’estero in totale tranquillità. A�datosi 
a School and Vacation troverà disponibilità, qualità, prezzi trasparenti e attenzione costante. Ogni progetto per noi è unico, per questo 
ascoltiamo le necessità di ogni scuola e rispondiamo in maniera personalizzata e in tempi brevi. Siamo attenti a ogni dettaglio e genitori, 
studenti e insegnanti troveranno sempre una risposta alle loro esigenze. 

Scheda di iscrizione 
al colloquio di orientamento 2019/2020
Iscriviti on line con pochi click per ricevere subito la tua conferma di prenotazione: 
https://www.schoolandvacation.it/iscrizione-colloquio-anno-estero. 
Solo se realmente impossibilitati ad accedere ad internet, è possibile compilare la seguente iscrizione cartacea da inviare via email a  
hs@schoolandvacation.it allegando la ricevuta di pagamento di € 90. 

PROGRAMMA SCELTO
DESTINAZIONE: 
PROGRAMMA D’INTERESSE:    n CLASSIC EXCHANGE PROGRAM    n SCHOOL CHOICE PROGRAM    n ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM    n SHORT PROGRAM
DURATA:        n anno          n semestre          n trimestre          n altro
PERIODO DI PARTENZA: n Partenze estive n Partenze invernali
COME HAI CONOSCIUTO SCHOOL AND VACATION?   n Internet   n Amici   n Scuola   n Insegnante di lingua   n Già partecipato   n altro
SOSTERRÒ IL MIO COLLOQUIO A:       n Milano       n Roma       n Skype

DATI PERSONALI
Compilare in stampatello

Cognome studente  Nome studente 

Indirizzo n°  CAP  Città  Prov.

Telefono  Cellulare studente 

Luogo di nascita     Data di nascita

Codice Fiscale       Sesso 

Nome e cognome padre      nr cell.

Nome e cognome madre      nr cell.

Indirizzo e-mail a cui si vogliono ricevere comunicazioni

SCUOLA FREQUENTATA
Nome Istituto  Tipologia Istituto

Indirizzo   n°

CAP Città    Prov.

Nome e cognome Dirigente Scolastico

Nome e cognome Tutor Scolastico/Coordinatore di classe

Contatti (email/telefono) del Tutor Scolastico/ Coordinatore

Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 acconsento, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 196/03 e del RGPD 679/2016 al trattamento dei miei dati personali identificativi e di contatto per finalità di valutazione 
dell’orientamento. Vedi informativa completa sul sito  www.schoolandvacation.it. Autorizzo School and Vacation Srl ad inviarmi periodicamente materiale informativo per aggiornarmi su offerte e programmi 
scolastici di mio interesse:     k AUTORIZZO     k NON AUTORIZZO 

Data     /    /      Firma dello studente  Firma di un genitore/tutore

L’iscrizione è ritenuta valida solo se accompagnata dal pagamento di €90, salvo promozioni in corso. I versamenti possono essere effettuati tramite:
- online con carta di credito
- contanti o assegno il giorno stesso del colloquio in ufficio (se svolto a Milano/Roma)
- versamento su c/c postale n. 38111225 intestato a School and Vacation srl.
- bonifico bancario sul c/c n. 72340 intestato a School and Vacation srl presso Banca popolare di Milano agenzia Mazzini. IBAN: IT 25 U 05584 01700 000000072340
IMPORTANTE: nella causale del pagamento è necessario indicare il nome e il cognome del partecipante 

SCUOLA

,



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: 2015
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Avvocato, dirigente di banca o youtuber? 

Genitori e figli continueranno a pensare 

ed esprimersi in modo diverso, ma con un 

obiettivo comune.

Qualsiasi siano i sogni e le ambizioni, un 

periodo di studio all’estero offre nuovi stimoli 

e prospettive per il futuro.

Negli anni abbiamo acquisito esperienza e 

competenze per poter garantire i massimi 

livelli di affidabilità e sicurezza che ci 

permettono di accompagnarvi passo passo 

in un’esperienza formativa unica.

www.schoolandvacation.it

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00

 
PER CONOSCERE LE APERTURE 
SPECIALI VISITA IL NOSTRO SITO

MILANO 
Via Larga, 11 - 20122
M1-M3 Duomo
T 02 433 533 - F 02 739 600 31
hs@schoolandvacation.it

ROMA 
Via Boezio, 6 - 00193
Linea A Lepanto
T 02 433 533 - F 02 739 600 31
hs@schoolandvacation.it

I nostri riconoscimenti: School and Vacation è English UK Partner Agency, 
QUALITY ENGLISH Agent e membro FIAVET e IALCA.




