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UN ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO:

TALK TO THE WORLD!!!

FAI UNA SCELTA PER IL TUO FUTURO!!!
La New English Travel
ha selezionato per te il modo migliore per affrontare questa nuova esperienza!
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Contattaci per avere maggiori informazioni!!!
O PRENOTA SUBITO IL TUO COLLOQUIO DI SELEZIONE!!!
Contattaci allo 011/30.49.286 oppure via mail a: info@newenglishtravel.com
Requisiti di base
Età tra 14 e 18 anni, una buona conoscenza della lingua inglese e in alcuni casi anche della lingua del paese scelto, come da catalogo. Superamento
con profitto dei primi tre anni della scuola media superiore.
Partenze e durata
Le partenze estive avvengono a seconda della destinazione, dai primi di luglio fino a metà settembre. Anche all’interno della stessa nazione, le partenze
variano in base all’inizio delle scuole nelle diverse regioni. Un “anno scolastico” può avere una durata variabile, tra i 10 e 11 mesi, a seconda del paese.
Un semestre scolastico invece tra i quattro mesi e mezzo e i 6 mesi, un quadrimestre scolastico tra i tre mesi e mezzo e i 4 mesi, un trimestre scolastico
tra 10 e 12 settimane, mentre per bimestre scolastico si intendono 8 settimane.

LE DESTINAZIONI SCELTE PER TE
USA
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 16–18 anni.
• Partenze: da metà luglio a metà settembre (anno e semestre) e a gennaio (semestre).
L’anno si compone in due semestri o tre trimestri e il suo inizio varia da Stato a Stato (tra fine luglio e prima decade di settembre). Gli studenti
Exchange sono inseriti come Junior o Senior in base al livello di conoscenza dell’inglese, all’età e alle regole della scuola. Noi consigliamo di
frequentare, nel primo semestre, le classi dell’11° livello, perché sono più semplici e ti permettono di consolidare l'inglese, per passare poi, da gennaio,
se possibile, alle classi del 12° e ultimo anno. Delle sei o sette materie studiate, lingua e letteratura inglese e matematica sono sempre obbligatorie, a
volte anche storia americana. Tra le materie facoltative potrai avere un’ampia scelta, alcune simili alle materie italiane, altre tipicamente americane,
come public speaking, giornalismo, fotografia e “government”.
• Requisiti linguistici: obbligatorio superare il test di comprensione Eltis e per l'accettazione una buona padronanza della lingua.
• Visto: obbligatorio (J1).
• Le famiglie sono volontarie.
• Vaccinazioni obbligatorie: tetano, pertosse, difterite, polio (5 dosi), epatite B, morbillo, rosolia, parotite, meningite, test cutaneo della tubercolosi
Mantoux test) e varicella se non si è contratta la malattia.
• Regole: le visite dei genitori naturali non sono previste a Natale, ma alla fine, salvo casi eccezionali concordati.
• L'assicurazione medicosanitaria e RC per gli USA è inclusa (valore 800 €).

GRAN BRETAGNA
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 15–18 anni.
• Partenza: metà agosto/inizio settembre per un anno. Il quadrimestre va da metà agosto a metà dicembre circa in Scozia, estendibile ad un anno.
• Requisiti linguistici: buona padronanza della lingua.
• informati anche per frequentare una boarding school privata nelle vicinanze di Londra.
• Orario scolastico: dalle 8:30/9:00 fino alle 16:00 circa.
• Scelta delle materie: si può presentare una preferenza di materie. La scuola di accoglienza stabilirà
l'effettiva iscrizione ai corsi.
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IRLANDA
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 14–17 anni.
• Partenza: inizi di settembre per l'anno o quadrimestre, da gennaio per il semestre. Un quadrimestre può essere esteso ad un anno scolastico.
• Requisiti linguistici: buona padronanza della lingua inglese. • Scelta delle materie: per esempio, musica, disegno, educazione tecnica, francese,
spagnolo, fotografia o arte.
• Orario scolastico: dalle 8:30 alle 16:00 circa.
• Welcome Camp a Londra della durata di quattro giorni, facoltativo. Sono inclusi invece sia il Camp che un weekend a Londra per chi opta per la scelta
facoltativa dell'area.
• Tempo libero: prova sport tipici come Gaelic football, hurling o camogie o danze irlandesi!

GERMANIA
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 15–17 anni e mezzo.
• Requisiti linguistici: è necessaria la conoscenza del tedesco di circa due anni.
• Partenze: da fine luglio/inizio settembre per un trimestre, semestre o anno. Da gennaio, per un semestre.
• Orario scolastico: dalle 8:00 alle 16:00 circa, le lezioni vanno dal lunedì al venerdì.
• Materie obbligatorie: tedesco, matematica, storia, scienze, due lingue straniere, educazione fisica, arte o
musica.
• Le famiglie sono volontarie.

SVEZIA
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 16–18 anni.
• Requisiti linguistici: conoscenza base dello svedese.
• Welcome Day a Göteborg inclusi.
• Partenza: tra metà agosto e metà settembre.
• Orario scolastico: dalle 8:00 alle 15:30 circa.
• Materie di studio obbligatorie: svedese, matematica, inglese, storia, scienze sociali ed educazione fisica.
• Escursioni: un weekend a Stoccolma e propone l’European Tour (non inclusi nella quota).
• Le famiglie sono volontarie.

NUOVA ZELANDA
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 15–18 anni.
• Partenze e durata: circa 11 settimane (un term) da luglio, un anno/semestre da luglio, un semestre da gennaio.
• Visto: richiesto per un semestre e un anno di permanenza.
• Orario scolastico: dalle 9:00 fino alle 16:00 circa. • Possibilità di due splendidi tour facoltativi, nell’isola del Nord nel mese di aprile e nell’isola del Sud
nel mese di ottobre.
• Le famiglie sono volontarie.

FRANCIA
• Chi può partecipare: studenti con fascia di età 15–18 anni.
• Requisiti linguistici: buona padronanza della lingua francese.
• Partenze: fine agosto, per un trimestre, semestre o anno. Un semestre da gennaio.
• Orario scolastico: dalle 8:00 alle 18:00 il lunedì, martedì, giovedì, venerdì. Mercoledì e sabato solo la mattina.
• Tutti gli studenti mangiano nella mensa scolastica, il costo è di circa 5 euro al giorno, a carico dello studente.
• Welcome Camp (facoltativo) nei dintorni di Parigi di una settimana: oltre alle lezioni di lingua e cultura, visite al Louvre, Tour Eiffel e crociera sulla
Senna. Escursione a Verneuil e poi gita in Normandia (spiagge di Honfleur e Deauville) insieme allo staff di STS.
• Le famiglie sono volontarie

SPAGNA
• Chi può partecipare: studenti con fascia di età 14–18 anni.
• Requisiti linguistici: non è necessaria una conoscenza della lingua spagnola.
• Partenze: prima metà di settembre, per un trimestre, semestre o anno scolastico, da gennaio, un semestre.
• Orario scolastico: dalle 8:30 alle 14:00 circa.
• Welcome Camp a Barcellona di tre giorni incluso nella quota. Inizierai da lì la tua esperienza con il piede giusto!
• Corso di lingua spagnola di una settimana a Barcellona (4 lezioni al giorno): facoltativo.
• Scopri la Spagna con le escursioni di alcuni giorni. Durante l'anno, compatibilmente con i tuoi impegni a scuola, potrai partecipare a delle gite per
conoscere Madrid, Siviglia e Malaga!
La High School in Spagna: Le scuole superiori iberiche hanno vari orientamenti, gli studenti stranieri scelgono tra quello umanistico e quello
scientifico e frequentano il primo ”bachillerato” con materie obbligatorie come letteratura spagnola, lingua straniera, filosofia, matematica ed educazione
fisica. Come in Italia, la scuola spagnola non offre attività extracurriculari, oltre l'orario delle lezioni.
Scelta dell'area o della città: Scegli – senza supplemento – i dintorni di Barcellona, o a grandi linee il sud, il centro o l'est della Spagna. Con un extra
invece puoi optare per le città di Barcellona, Madrid, Siviglia, Saragozza, Valencia, Alicante, Malaga, Cadice, Córdoba, Salamanca, Bilbao o Las
Palmas a Gran Canaria

AUSTRIA
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 15–18 anni.
• Requisiti linguistici: basi di lingua tedesca consigliate.
• Partenze: da settembre per un trimestre, semestre o anno. Da gennaio, un semestre.
• Orario scolastico: dalle 8:00 alle 14:00 circa.
• Welcome Day: due giorni a St. Gilgen sul Wolfgangsee in Autunno. I giorni sono facoltativi.
• Possibilità di un corso facoltativo di tedesco di cinque giorni alla fine di ottobre, consigliato a chi ha un livello più
basso.
• Durante tutto l'anno ti verranno proposte delle gite di un paio di giorni a Vienna e Venezia. Molto richiesto è il
weekend di snowboard.
• A fine anno scolastico festa di addio per tutti gli studenti, famiglie e colleghi a Linz.
• Le famiglie sono volontarie.
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SVIZZERA
• Chi può partecipare: studenti con fascia di età 15–18 anni.
• Requisiti linguistici: conoscenza del tedesco di almeno due anni.
• Partenze: da agosto/settembre per un trimestre, un semestre o un anno. Da gennaio, un semestre.
• Orario scolastico: dalle 8:00 alle 16:30 circa.
• Le materie di studio obbligatorie sono tedesco, inglese, francese, matematica, storia, biologia, chimica, geografia, educazione fisica e arte.
• A febbraio c’è una piccola vacanza da scuola, chiamata “Sportferien”.
• In Svizzera si parlano quattro lingue: tedesco, francese, italiano e romancio.
• Le famiglie sono volontarie.

NORVEGIA
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 16–18 anni.
• Requisiti linguistici: preparazione in lingua norvegese consigliata.
• Welcome Day a Göteborg (Svezia) inclusi nella quota del programma. Trasporto escluso.
• Partenze: da agosto per un trimestre, semestre o anno. Da gennaio, un semestre.
• Materie di studio obbligatorie: matematica, scienze, storia, norvegese e inglese.
• Curiosità: la parola ”sci” deriva dal norvegese antico ”skid” che significa ”bastone di legno”. Venivano ricoperti di pelle di foca o renna per non
scivolare in salita.
• Le famiglie sono volontarie.

PAESI BASSI
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 15–17 anni.
• Requisiti linguistici: padronanza della lingua inglese e una conoscenza basilare dell’olandese.
• Welcome Day di quattro giorni nella seconda metà di agosto, facoltativi e non inclusi.
• Partenze: da agosto per un semestre o anno.
• Orario scolastico: dalle 8:00 alle 15:30.
• Materie tipiche sono olandese, inglese, una seconda lingua, matematica, economia, fisica, storia, biologia, chimica, geografia, educazione fisica e
arte.
• Le famiglie olandesi ti daranno molta fiducia e autonomia. Ambedue i genitori lavorano e magari escono la mattina prima di te. In quel caso ti
preparerai la colazione da solo.
• Le famiglie sono volontarie.

BRASILE
Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 15–19 anni.
• Requisiti linguistici: non è richiesta una conoscenza del portoghese. In loco ti verrà proposto un corso facoltativo
di portoghese intensivo durante il primo mese di permanenza.
• Partenze: a luglio e a febbraio. Da gennaio, un semestre.
• La famiglia ospitante: I brasiliani amano la socialità, con amici e in famiglia. I ricchi pranzi sono importanti
momenti per stare insieme. Tutta la famiglia allargata si interesserà a te e ti coinvolgerà nella loro vita.
• Stile alimentare: la cucina varia da nord a sud. Un piatto tipico è la ”feijoada”, a base di fagioli e carne di maiale. Nel Sud si usa molto il "churrasco",
carne cotta alla brace.
• Le famiglie sono volontarie.

ARGENTINA
Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 15–18 anni.
• Partenze: a fine maggio per un trimestre estivo, da luglio per un anno o semestre.
• E' incluso il Welcome Camp a Córdoba di una settimana, che prevede 4 ore di spagnolo e cultura argentina al giorno (escluso per un trimstre).
Conoscerai subito alcuni studenti Exchange e sarà molto utile per imparare le prime espressioni in spagnolo e per familiarizzare subito con la tua nuova
realtà.
• Partecipa al viaggio di due settimane in Patagonia facoltativo, (dove vedrai il Perito Moreno) e scopri i parchi naturali e le cascate d'Iguazú con il tour
da nord a ovest. Lo staff locale ti informerà sui programmi e costi.
• Le famiglie sono volontarie.

GIAPPONE
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 15–18 anni.
• Partenza: in agosto per un anno scolastico.
• Requisiti linguistici: un anno di studio di hiragana e katakana. Farai un test di ammissione.
• Welcome Camp a Tokyo incluso: insegnanti e studenti universitari ti faranno da tutor.
• Trasporti: i tempi di percorrenza tra casa e scuola possono essere lunghi per chi risiede nell'area di Tokyo.
• Escursioni organizzate: a Kyoto e Osaka (date e quote verranno comunicate in loco).
• Alla fine del tuo anno, parlerai molto bene il giapponese, forse ti vestirai come loro, tante cose saranno ”kawaii”,
seguirai le loro usanze e le bacchette saranno l'estensione delle tue mani!
• Le famiglie sono volontarie.
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CINA
• Chi può partecipare: studenti con fascia d'età 15–18 anni.
• Partenza: in agosto/settembre per un trimestre, semestre o anno scolastico.
• Requisiti linguistici: nozioni base di cinese mandarino consigliate (uso del Pinyin), buon livello di inglese.
• Escursioni organizzate: a Shanghai e Pechino (date e quote verranno comunicate in loco).
• Orari scolastici: dalle 8:00 alle 12:00 e poi due ore di pomeriggio, le attività finiscono alle 17:00.
• Alla fine della tua esperienza ti consigliamo di sostenere il test HSK per certificare il tuo livello di cinese.
• Possibilità di frequentare a Canton una scuola dove conseguire l'International Baccalaureate.
• Le famiglie sono volontarie.
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LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Quando è consigliabile iscriversi?
Nei paesi anglofoni, il liceo si chiama High School e dura quattro anni, il sistema italiano ne prevede cinque. Per questo motivo è opportuno iniziare le
procedure per l’iscrizione durante il terzo anno e partire l’anno della quarta. Iscriversi al programma con anticipo, in autunno, permette di svolgere le
pratiche nei tempi adeguati e assicurarsi un posto soprattutto nelle destinazioni più richieste.
Bisogna informare i docenti in Italia?
Prima di iniziare le pratiche, è consigliabile parlare con il coordinatore coordinatore per la mobilità studentesca della tua scuola o con i docenti delle
materie principali. E’ importante condividere questa decisione per rendere più fluida la riammissione a settembre prima di iniziare l’ultimo anno. Gli
Exchange presenteranno, al termine dell’anno scolastico, la pagella originale della scuola frequentata e i documenti di convalida del Consolato italiano
alla scuola d’origine, se richiesti.
Quanto può durare l'esperienza all'estero?
Il soggiorno varia da due o tre mesi circa, a un semestre (cinque mesi circa) o a un anno (dieci mesi). L’intero anno scolastico è la durata più indicata
per raggiungere l’obiettivo del programma
Come funziona il programma?
Una famiglia ospitante accoglie uno studente senza scopo di lucro e lo studente viene iscritto alla scuola pubblica locale, questo accade in tutte le
destinazioni ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda e in tutti i programmi Select, dove le famiglie ricevono un rimborso spese per l’ospitalità e si viene
iscritti a scuole pubbliche o private che esigono il pagamento di una retta scolastica.
Qual è la finalità del programma?
Ci sarà una famiglia ospitante che ti accoglierà nella propria abitazione nel Paese da te scelto. Lo spirito quindi del vero Exchange sarà quello di
cogliere questa sfida, adattarsi al nuovo ambiente culturale, sociale, climatico, geografico e alle dimensioni del luogo (rurali come urbane), dimostrare di
comprendere, non criticare o fare costanti paragoni con l’Italia. Lo sforzo maggiore di adattamento deve nascere dall’Exchange student e non il
contrario. La famiglia imporrà nuove regole e verrà richiesta una collaborazione anche sul piano pratico, come tenere pulita la propria stanza e aiutare
nei piccoli lavori domestici. Giorno dopo giorno la diversità culturale e le abitudini diventeranno più naturali, tanto da diventare una parte complementare
di te.
Avrò problemi con la lingua?
Alcuni paesi richiedono un test linguistico come criterio di accettazione. Consigliamo di applicarsi durante i mesi prima della partenza. Con un po’ di
costanza e volontà, potrai migliorare notevolmente. E’ importante guardare film in lingua con i sottotitoli imparando volta per volta le nuove parole, così
come leggere degli articoli o dei libri facili. Parlare e comprendere una lingua ad un livello più che scolastico, non potrà che agevolare il tuo inserimento.
Chi sono le famiglie ospitanti?
Le famiglie ospitanti sono persone comuni. Il programma non conosce discriminazioni di tipo geografico, culturale, razziale, religioso o economico. Le
località possono variare da piccoli centri fino ad aree urbane. Si va dove ti accoglie la famiglia ospitante e il “placement” (abbinamento scuola/famiglia) è
uno solo, vale a dire che non ci saranno opzioni di scelta. Gli unici casi in cui si possono rifiutare i “placement” sono quando il padre o la madre
ospitante è single e senza figli, oppure, come per la sola destinazione USA, se la famiglia ospitante accoglie due Exchange Student di nazionalità
diversa. Esprimere preferenze di area non è in linea con la natura del programma tradizionale di scambi culturali, perché è sempre la famiglia a
scegliere lo studente. Potresti avere fratelli e sorelle della tua età, più grandi o più piccoli. Non esiste una famiglia tipo, così come non esiste la famiglia
ideale. Potresti anche essere l’unico figlio presente ed avere genitori ospitanti più anziani o più giovani dei tuoi. Ogni famiglia è selezionata e controllata
con una visita del coordinatore in loco per verificare il contesto abitativo e conoscere le motivazioni all’ospitalità dei membri della famiglia ed esegue
presso le autorità locali di competenza i controlli di sicurezza come previsti dal programma. Il coordinatore di area sarà la persona di riferimento in loco,
che dovrai contattare tutte le volte che avrai bisogno di supporto per le difficoltà che potrai incontrare.
Come si scelgono i corsi di studio?
Qualche giorno prima dell’inizio della scuola incontrerai il tuo Counselor/Tutor o il Preside, che ti aiuterà a scegliere le materie. All’inizio del primo
semestre è importante consolidare la lingua, fare amicizie, attività sportive e ricreative, questo ti aiuterà ad ambientarti. Nel secondo semestre, quando
sarai inserito, ti potrai concentrare sulle materie di studio richieste dalla scuola italiana.
La Graduation è garantita?
La Graduation è l’esame finale della scuola americana e questa non può essere garantita. La possibilità di diplomarsi dipende dalle regole della scuola.
Termini d’accettazione al programma
Tutti gli studenti che hanno superato il colloquio di selezione in Italia, possono procedere con la presentazione della domanda di candidatura. Questa
viene poi inviata alle sedi di STS o partner di STS nel paese d’accoglienza. La conferma finale di accettazione al programma spetta solo alle autorità di
competenza locale (scuole pubbliche e private) e alle sedi o partner di STS. Solo a fronte di questa conferma, tutti gli studenti hanno la garanzia di
partire.
Quando STS comunica la famiglia e il "placement"?
Le informazioni sulla famiglia verranno comunicate quando tutte le pratiche sono complete. La comunicazione può variare da qualche mese, fino a
pochi giorni prima della partenza. Il "placement" per gli USA: aderiamo alle regole del CSIET (Council on Standards for International Educational
Travel), organizzazione no profit collegata al Dipartimento di Stato Americano. Il Dipartimento di Stato stabilisce per tutte le organizzazioni che si
occupano di scambi culturali, che il termine ultimo consentito per il completamento del placement è la fine di agosto e di conseguenza la comunicazione
può avvenire nei primi giorni di settembre. Questa è la consuetudine salvo eventi imprevisti o eccezionali di cui il Dipartimento di Stato dovrà
ufficialmente dare spiegazione. In questi casi la scadenza di fine agosto potrebbe essere procrastinata.
Quando consigliare Gran Bretagna o Irlanda?
La vicinanza geografica è rassicurante su un piano emotivo e mentale. E’ più facile inoltre gestire esigenze alimentari o allergie, poiché le famiglie
ospitanti ricevono un rimborso spese per l’ospitalità.
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