
ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO

Un'opportunità di crescita non solo linguistica ma soprattutto 
un'esperienza di vita e di miglioramento delle proprie capacità di 
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INFORMAZIONI GENERALI

Diventa Cittadino del Mondo con MB Scambi Culturali

Studiare durante la scuola superiore per un intero anno scolastico all'estero, un semestre o un 
trimestre, è un'esperienza irripetibile, un modo unico per imparare e conoscere il mondo e 
un'opportunità per il tuo futuro. Si tratta di un'occasione di grande crescita personale, che 
cambia decisamente il corso della tua vita e contribuisce fortemente a sviluppare maturità, 
autonomia, intraprendenza, abilità nella risoluzione dei problemi e capacità di interazione con gli 
altri. Metterti in gioco attraverso un anno scolastico all'estero, in un contesto che comprenda 
studenti nativi del luogo e studenti provenienti da altri Paesi del mondo ti donerà uno sguardo 
aperto, una mentalità di respiro internazionale e tanto entusiasmo! Un anno di studi all'estero 
all'età di 15/17 anni garantisce inoltre il grande dono del bilinguismo che, se coltivato, resterà 
tesoro per la vita intera. Diventerai un vero Cittadino del Mondo e sarai pronto ad affrontare il 
tuo futuro anche in ambito internazionale. 

Mettiti in gioco! 

Vivere in un Paese straniero ti permetterà di scoprire le tue capacità e le tue risorse più 
nascoste, che diventeranno un grande vantaggio sia in ambito personale che lavorativo. Per 
ottenere questi risultati e molto di più dovrai avere una forte capacità di adattamento e tanta 
motivazione per cogliere il meglio in qualsiasi situazione, anche le più difficili. Ti confronterai con 
un sistema scolastico diverso ed esplorerai una nuova cultura. Un anno scolastico all'estero è la 
grande sfida che ti invitiamo ad intraprendere, un'esperienza che rimarrà nel tuo cuore per 
sempre!
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La Normativa in materia di anno scolastico all'estero

In Italia la legge prevede il riconoscimento del periodo di studi frequentato all’estero in 
base al Decreto Legislativo n. 297/94 art.192 (Testo Unico sulla scuola), alle successive 
circolari ministeriali (n. 181 del 17/3/97 e n. 236 del 8/10/99), al D.P.R. 323/98 e alla nota del 
MIUR n. 843 del 10/04/2013, che ha per oggetto le “linee d’indirizzo sulla mobilità studentesca 
internazionale individuale”.
Secondo la normativa, al termine del periodo di studi dell'anno scolastico all’estero lo studente 
torna in Italia con la pagella  (su richiesta tradotta e riconosciuta dal Consolato italiano all’estero) 
e la presenta al Consiglio di classe, il quale può decidere di sottoporre lo studente ad una 
prova integrativa nelle materie che non sono state studiate all’estero, tenendo in debito 
conto il valore globale dell’esperienza. 
Secondo il MIUR, infatti, partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero 
significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive, relazionali e contribuisce a 
sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. 
In ogni caso verrà formulata una valutazione globale che determina l’inserimento in una delle 
bande di oscillazione del credito scolastico (C.M: 236 dell’ottobre 1999). 
Il Ministero lascia ampia autonomia alle scuole sulle modalità di riammissione dello 
studente al termine del soggiorno di studio. È importante, quindi, coinvolgere la propria 
scuola e i docenti italiani nel progetto prima della partenza ed ottenere il loro appoggio, facendo 
presente la valenza del periodo formativo all’estero.
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L'arrivo nel nuovo Paese

Riferimenti locali

All'arrivo nel paese estero l'organizzazione coinvolgerà lo 
studente in una Orientation di qualche giorno, che lo aiuterà ad 
ambientarsi e a capire i diversi aspetti della vita del posto, le 
abitudini, gli usi e i costumi locali prima dell'avvio dell'anno 
scolastico all'estero.
Durante la permanenza nel Paese straniero l'exchange student 
potrà contare invece su un tutor o un coordinatore locale, che 
sarà il punto di riferimento per qualsiasi problema, sia con la 
scuola che con la famiglia: questi infatti non solo seleziona la 
famiglia adatta e la prepara all'accoglienza nel modo migliore, 
ma dà anche assistenza per la scelta del curriculum scolastico 
più adatto ed è in grado di fornire informazioni alla scuola 
straniera sul corso di studi seguito in Italia. 

La famiglia di accoglienza

Per tutta la durata del programma lo studente vivrà presso una 
famiglia del posto o presso i campus, a seconda del programma 
(alcune scuile americane ela scuola di Shanghai in Cina).  Le 
famiglie sono selezionate in base a nominativi pervenuti 
attraverso scuole, chiese, gruppi delle comunità locali e vengono 
accettate nel programma dopo essere state visitate dal 
rappresentante in loco dell’organizzazione, il quale verifica che 
la famiglia abbia capito lo spirito e la finalità del programma.
Le famiglie sono costituite da persone di varie età, che 
svolgono le veci dei genitori per il periodo di permanenza. A 
volte ricevono un compenso economico mirato a coprire le 
spese di mantenimento di una persona in più in famiglia. Non 
necessariamente le famiglie sono costituite da entrambi i 
genitori, né sono sempre presenti i figli. In ogni caso devono 
comunque esistere i requisiti necessari perchè il soggiorno risulti 
proficuo sotto tutti gli aspetti. 
Il partecipante dell'anno scolastico all'estero dovrà essere 
pronto ad affrontare senza pregiudizi o aspettative un nuovo 
ambiente, nuove abitudini e una famiglia sicuramente diversa 
dalla propria, cercando di cogliere il meglio da questa nuova 
esperienza e senza paragonarla a quella di provenienza. È 
un mondo tutto nuovo! Accogliere la nuova esperienza con un 
sorriso può senza dubbio creare un rapporto di amicizia 
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L'arrivo nel nuovo Paese
destinato a durare anche dopo la conclusione del programma. 
Nella famiglia sarà disponibile una camera da condividere con 
un membro della famiglia (stesso sesso e stessa età) o una 
camera singola e lo spazio sufficiente per poter studiare. 
Qualora lo studente abbia delle richieste particolari riguardanti 
l’alimentazione (allergie, intolleranze, dieta vegetariana...) o non 
desideri avere animali in casa, è fondamentale che lo faccia 
presente all’atto dell’iscrizione.
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Anno Scolastico in Canada

L'anno scolastico in Canada prevede l’inserimento di studenti normalmente di età compresa tra i 
14 e i 19 anni, ma anche studenti ripetenti presso le scuole superiori canadesi per un periodo di 
qualche mese, di un semestre o un anno con partenza a settembre o a febbraio.

La maggior parte delle High School in Canada possiede un dipartimento internazionale che 
coordina lo staff dedito all’accoglienza e assistenza di studenti stranieri, sono quindi in grado di 
fornire direttamente i servizi fondamentali per il successo del programma quali la ricerca di una 
famiglia ospitante adeguata agli exchange student in Canada, la stipula dell’assicurazione medica 
e  l’assistenza degli studenti nella scelta dei corsi.
Il costo dei programmi dell' anno scolastico in Canada può essere più elevato rispetto alla 
frequenza di scuole pubbliche negli Stati Uniti per il fatto che le famiglie ricevono un rimborso 
spese per ospitare gli studenti anziché essere su base volontaria. 

Studiare un anno all'estero in Canada offre notevoli vantaggi:
• possibilità di scegliere la destinazione e conoscere il nome della scuola subito dopo 
l’iscrizione, anche molto prima della famiglia
• possibilità di scegliere le materie più attinenti al piano di studi seguito in Italia o che offre 
materie di particolare interesse per lo studente (insegnamento di materie musicali, artistiche, 
scientifiche, informatica ed altre)
• possibilità di cambiare la famiglia, senza dover cambiare scuola o stato, in caso di 
sopraggiunte necessità; 
• tutor dedicato agli exchange students, esperto nel gestire i problemi dell’inserimento scolastico 
e della lontananza dalla propria famiglia di origine, presso la stessa High School in Canada che si 
frequenta, quindi sempre accessibile tutti i giorni presso la scuola stessa. Il tutor si occupa 
anche di rivedere il piano di studi già scelto dallo studente prima della partenza nel caso questo si 
rivelasse inadeguato.
• livello didattico avanzato
• possibilità di studiare le lingue straniere (incluso tedesco, francese, cinese mandarino, 
giapponese, latino e greco; da verificare la possibilità a seconda della destinazione) affinché 
durante l’anno scolastico in Canada non si perda l’allenamento. 
• possibilità di scegliere lo sport preferito o di seguire le proprie inclinazioni artistiche e 
musicali 
• possibilità di alloggiare in un college (boarding school canadese)
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Date Anno Scolastico Canada

L’anno scolastico in Canada ha le seguenti date:
Settembre –  Gennaio e  Febbraio – Giugno
L’orario delle lezioni è solitamente tra le 8.30 e le 15.30, con qualche variazione tra una scuola e 
l’altra dal lunedì al venerdì.

La data della partenza è di norma 3- 7 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico, per 
permettere agli studenti di ambientarsi. 
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Sistema Scolastico canadese

Le High School in Canada adottano sistemi diversi: “semestrale”, che prevede lo studio di 4 
materie per ogni semestre, quindi in totale 8 materie frequentando l’intero anno accademico 
oppure il sistema “lineare” che prevede la frequenza delle stesse 8 materie per tutto l’anno 
scolastico in Canada. Le scuole superiori accolgono studenti dai 14 ai 18 anni, suddivisi tra Junior 
High e Senior High School. 

In Canada sono previsti 12 anni d’istruzione, cioè uno in meno rispetto all’Italia, quindi se si 
decide di partire alla fine della nostra terza superiore, si viene inseriti nel  quarto anno in Canada 
che corrisponde al grade 12 nonché all'ultimo anno. Come in Italia anche il sistema scolastico 
canadese prevede prove scritte ed orali per le quali si riceve un voto.

www.mbscambi.com

- Via G.B.Ricci 6  int7 - 35131 Padova (Italy)MB Scambi Culturali s.r.l.

P.I. 03393770288 - Licenza Nr. 3/1864 del 12/1/1999 – Nr.Reg.Camera di Commercio 10519/1999

Tel. +39 049 8755297
info@mbscambi.com -



mercoledì 16 ottobre 2019 9

Canada

Sistema Scolastico in Quebec
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Il corso di studi

I partecipanti al semestre scolastico in Canada (o a un intero anno scolastico in Canada) 
vengono inseriti nelle classi in base al precedente curriculum di studio, presso High School di 
ottimo livello: si tratta di strutture modernissime e ben attrezzate con laboratori artistici, 
scientifici, informatici e musicali all’avanguardia.
Durante l'anno all'estero in Canada non è sempre assicurata la possibilità di seguire le tutte le 
materie che si studiano in Italia, per cui è fondamentale tenersi  in contatto con i propri 
compagni di scuola italiani e farsi mandare regolarmente gli appunti sulle materie che non 
fanno parte del curriculum canadese, quali latino e greco che non sono di norma 
disponibili, filosofia e storia che hanno materie diverse.  All’arrivo il responsabile scolastico 
per gli exchange student in Canada fisserà un appuntamento con i nuovi arrivati per determinare 
il curriculum di studi da seguire.
Ci sono alcune materie obbligatorie quali matematica, scienze, inglese, storia e moltissime 
altre facoltative, quindi ciascuno potrà adattare il curriculum in modo che rispecchi il più 
possibile quello italiano, ma avrà anche la possibilità di inserire materie che qui non vengono 
insegnate, quali musica, informatica, arte, teatro, produzioni multimediali o altro. 
Molta importanza viene attribuita anche allo sport e attività extra-curriculari: gli studenti 
dell'anno o del semestre scolastico in Canada sono divisi in clubs che aiutano l’inserimento degli 
studenti stranieri e facilitano le amicizie con i coetanei, dopo il termine delle lezioni. Ci sono club 
di musica, fotografia, giornalismo, sport vari, teatro, danza etc.
Durante le vacanze scolastiche viene organizzato un ricco programma di escursioni 
facoltative, oltre a quelle che si svolgono durante il corso scolastico.
A fine corso la scuola rilascia SU RICHIESTA un attestato di frequenza dell'anno accademico 
con l’indicazione dei voti ottenuti in ogni materia. 
L’attestato va richiesto prima di lasciare il Canada e convalidato dal consolato italiano più vicino, 
prima del rientro in Italia.  
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ALBERTA: CALGARY

Calgary è la città più grande della provincia canadese 
dell’Alberta. Sorge nel settore meridionale della provincia, in una 
regione in cui si alternano colline e altopiani a un’ottantina di 
chilometri a oriente delle Montagne Rocciose. Terza città del Canada 
in termini di popolazione municipale con 1.3 milioni di abitanti.

Gli elementi che rendono celebre questa città, ideale sfondo per un 
anno scolastico all'estero in Canada, sono l’ecoturismo e gli sport 
invernali e nei dintorni sorge un gran numero di stazioni di 
villeggiatura. A conferma di tale vocazione la città fu la prima in 
Canada ad essere designata come sede dei giochi olimpici invernali, 
nella loro quindicesima edizione del 1988. Altra peculiarità di Calgary 
è la sua specializzazione nell’industria petrolifera, su cui si regge 
l’economia cittadina, non a caso la più prospera del paese. L’universo 
produttivo della città più ricca del Canada è completato da un settore 
agricolo particolarmente redditizio e dalla recente installazione di 
industrie d’alta tecnologia.

Il Calgary Board of Education si trova vicino alle famose Rocky 
Mountains. Calgary è una città sicura,pulita e conviviale con un' 
alta qualità della vita. Il distretto ha2 20 scuole che accolgono 
studenti internazionali da tutto il mondo. I migliori risultati PISA 
(programma per la valutazione internazionale dell’allievo) provengono 
proprio da Calgary.

Tutte le 16 scuole superiori hanno un coordinatore per gli 
exchange student che assistono gli studenti per il piano di 
studio. Per l'anno scolastico tutte le scuole offrono AP e IB e anche 
speciali programmi di arte, musica, sport, lingue straniere (francese, 
tedesco, spagnolo, coreano), french immersion e programmi tecnici.  
Il distretto scolastico di Calgary collabora con il National Sport 
Academy (NSA) per offrire opportunità uniche anche dal punto vista 
sportivo, per studenti che desiderano svolgere al top anche lo sport.  
Tra gli sport offerti all'interno delle scuole gli studenti possono 
praticare pallavolo, calcio, calcio. nuoto, basket, badminton, 
wrestling, rugby, nuoto, golf.

Tra  le scuole superiori per gli studenti internazionali  sono a 
dispoizione : Bowness High School focalizzata in particolare sulla 
parte di robotica e artistica, Centennial High School con più di 20 
clubs extracurricolari, Central Memorial High School(programmi 
speciali di danza, Media Design, Fashion Design), Crescent Heights 
High School  (la scuola più vicina al centro della città) che offre AP in 
matematica, Inglese, Social Studies, chimica, fisica, biologia, Dr E.P. 
Scarlett High School (French Immersion, spagnolo, banda interna, 
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ALBERTA: CALGARY
porgrammi di teatro, danza e ateletica), Ernest  Manning School 
(forte in Business, Computer Science, grafica, robotica), Forest Lawn 
High School (AP in matematica, biologia, chimica e come lingue 
straniere francese e spagnolo), Henry Wise Wood High School,
James Fowler High School (lingue disponibili francese, spagnolo, 
tedesco, mandarino)

Gli studenti alloggiano in famiglie che vivono in diverse parti della 
città. SI tratta di famiglie selezionate e supervisionate ogni anno dai 
responsabili degli alloggi 

Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Calgary (YYC)

Per questo programma è richiesto un deposito cauzionale  
di $500 da anticipare in fase di iscrizione che viene 
restituito alla  fine dell'esperienza
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ALBERTA: CANADIAN ROCKIES

Tra il Banff  National Park, il primo parco nazionale del Canada 
istituito nel 1885, e il Canmore Nordic Centre Provincial Park, 
importante comprensorio sciistisco, il distretto scolastico sede 
dell'anno scolastico in Canada si trova nella valle del fiume 
Bow, nella cittadina di 15 mila abitanti di Canmore. 

Nella provincia dell’Alberta, ai confini con la British Columbia, a 
100 km da Calgary e ai piedi delle Montagne Rocciose, la meta 
è ideale per chi è alla ricerca di uno stile di vita a conttato con la 
natura che, in quest’area, si manifesta con una bellezza 
straordinaria e mozzafiato. L'exchange student in Canada 
viene inserito in una delle due scuole superiori pubbliche, 
che coprono dal grade 9 al 12, per totale di 600 ragazzi tra 
canadesi e internazionali di varie nazionalità (spagnoli, 
tedeschi, finlandesi, danesi, brasiliani, messicani, cinesi, 
giapponesi, coreani).

In questo distretto, uno dei 60 dell’Alberta, lo studente del 
semestre scolastico in Canada, o dell'intero anno, può 
contare su un sistema scolastico di alto livello e scegliere 
di frequentare il semestre o l’anno scolastico (non il 
trimestre). Il curriculum di studi prevede 4/5 materie a 
semestre, tra cui Matematica, Inglese, Studi Sociali, 
Biologia e Scienze. Oltre all’inglese è presente 
l’insegnamento della lingua francese. 
L’exchange student che sceglie questa destinazione può 
partecipare a molte attività e a diversi sport sia all’aria aperta 
che all’interno, in particolare sci, calcio, pallavolo, golf, 
baseball e atletica. La zona offre molte opportunità agli amanti 
degli sport invernali: gli stessi insegnanti di educazione fisica 
accompagnano gli studenti a sciare durante la settimana mentre 
nei weekends i ragazzi possono usufruire dei mezzi di trasporti, 
comodi e ben collegati, per raggiungere le piste da sci.  

Per i veri appassionati sciatori, questo Distretto (unico in tutta 
la provincia della British Columbia) mette a disposizione una 
SKI ACADEMY (CRSA)  dedicata a tutti gli studenti 
internazionali che frequentando dal grade 9 al grade 12. Si 
tiene nel famoso Lake Louse Ski resort. Si tratta di un 
programma strutturato in 54 giorni nel cuore delle Canadian 
Rockies . L'orario prevede due giorni alla settimana sulla neve 
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ALBERTA: CANADIAN ROCKIES
validi per i crediti per educazione fisica in sostituzione di quello 
che viene fatto normalmente a scuola. I 54 giorni sulla neve 
prevedono l'opportunità di frequentare l'Avalanche Safety 
Course (AST) Level 1 che insegna a riconoscere il pericolo di 
valanghe e fornisce tutte le norme di sicurezza necessarie per 
gli sciatori. Gli istruttori di questo corso sono certificati 
(Level 3 Certified Instructor). Per partecipatre al corso non 
servono requisiti particolari. I partecipanti alla Ski Academy 
sciano il venerdi e il sabato e partecipano al camp di tre giorni di 
Natale ed al  camp (sempre di tre giorni) di Capodanno. Le 
domeniche sono lasciate libere per sciare con gli amici o le 
famiglie ospitanti.
I costi per la partecipazione alla Ski Academy sono da 
aggiungere al costo del porgramma sia per l'anno 
scolastico intero che per il semestre.

Durante la permanenza in Canada lo studente internazionale 
viene alloggiato in famiglie rigorosamente selezionate dal 
personale della scuola. I ragazzi, che non riescono ad andare 
a piedi a scuola, possono contare su un servizio di scuola bus 
gratuito. 
Lo studente interessato a conseguire il diploma in Canada deve 
obbligatoriamente frequentare due anni (nella provincia 
dell’Alberta sono richiesti 100 credits).
Aeroporto di arrivo: Calgary International Airport (YYC).

Per questo programma è richiesto un deposito cauzionale  
di $850 da anticipare in fase di iscrizione che viene 
restituito alla  fine dell'esperienza
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Il programma di anno scolastico in Canada è disponibile a 
Edmonton, capitale dell'Alberta, una città con poco più di un 
milione di abitanti. E' la seconda città della provincia canadese, 
dopo Calgary, conosciuta per i suoi numerosi parchi e per le 
bellezze naturali, a due passi dalle Montagne Rocciose. 
Edmonton è una città sicura pulita e moderna che dispone di un 
eccellente sistema educativo pubblico.  

Il Distretto offre un programma per studenti internazionali dal 
1995 ed accoglie ogni anno oltre 700 ragazzi da tutto il 
mondo, in particolare tedeschi, brasiliani, messicani, 
colombiani, giapponesi e nigeriani. 

E' formato da 15 scuole pubbliche di tipo semestrale, dal 
grade 10 al 12, e si è consolidato con l’obiettivo di crescere 
l'exchange student in un ambiente scolastico stimolante ed 
attivo e di impartire una formazione di alta qualità con 
l’assistenza di docenti, consulenti e personale altamente 
qualificato. Il distretto accoglie studenti fino ai 19 anni. Il 
piano di studi dell'anno all'estero in Canada prevede corsi 
obbligatori quali inglese, scienze sociali, matematica, biologia, 
chimica, fisica, belle arti e corsi professionali e tecnologici. 
Inoltre, gli studenti possono scegliere tra diverse opzioni per 
creare un piano di studi personalizzato. E' presente 
l'insegnamento di oltre 10 lingue straniere tra cui mandarino, 
ucraino, giapponese, tedesco, francese. 
Gli studenti internazionali possono frequentare un trimestre, 
quadrimestre, semestre o anno scolastico. Coloro che 
frequentano un anno scolastico possono tentare la graduation, 
se particolarmente brillanti e previo l'ottenimento di 100 crediti. 
Durante la permanenza ad Edmonton, gli studenti vengono 
sistemati in famiglie selezionate che si trovano ad una distanza 
di 20 minuti dalla scuola.
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Il Distretto di Golden Hills in Alberta copre una vasta area che 
va da Strathmore a Drumheller e Three Hills. La sede 
dell’organizzazione dell'anno scolastico in Canada è a 
Strathmore, una cittadina di 14000 abitanti a 40 Km a est di 
Calgary. Questa cittadina è considerata una delle comunità in 
maggior crescita del Paese, è una location sicura e ricca di cose 
da fare: una  delle attrazioni per i turisti è costituita dalle 
frequenti partite di hockey allo Strathmore Family Centre per 
non parlare degli splendidi parchi presenti in tutta la zona.

La scuola superiore di Strathmore, la Strathmore High School, 
conta circa 750 exchange student in Canada ed è 
particolarmente focalizzata su materie accademiche oltre ad 
offrire  durante l'anno scolastico all'estero un’ampia varietà di 
“Career and Technology Studies” (CTS): materie come 
Matematica, Biologia, Fisica , Chimica, Social studies, 
Career and Life Management, Educazione fisica, ma anche 
Drama, Dance, Work Experience e molte altri corsi  a scelta. 
Nel semestre di studio in Canada o nell'intero anno scolastico 
all'estero sono offerti  anche molti corsi AP (AP English 
Literature, AP British Literature, AP Math 31 Calculus, AP 
Biology, AP Chemistry) , corsi di livello universitario che gli 
studenti possono seguire mentre frequentano la scuola 
superiore. 

Durante l'anno all'estero gli studenti che abbiano sostenuto 
l’esame possono, in base alla valutazione ottenuta, maturare 
crediti riconosciuti in quasi tutte le università canadesi  ed in 
molte altre università straniere.  In questa scuola c’è anche un 
programma speciale di danza. Come lingue straniere si studia 
il francese e gli exchange students possono praticare  molti 
sport come pallavolo, calcio, pallacanestro, badminton, 
hockey, cross country, curling, nuoto, rugby, track and 
field. Gli studenti internazionali possono scegliere di alloggiare 
in famiglia oppure nel “dorm”, il residence messo a 
disposizione  che dista solo 5 Km dalla scuola; questa  
opzione in residence costituisce un grande valore aggiunto del 
Distretto di Golden Hills che è infatti uno dei pochi ad offrire 
questa possibilità.

La seconda scuola superiore di questo Distretto per l'anno 
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all'estero in Canada è la Drumheller Valley Secondary School 
con 400 studenti ed un curriculum di molte materie a scelta 
(oltre alle materie di base come la scuola a Strathmore) come 
Psicologia, Filosofia, Paleontologia, Musica e Geografia. Le 
lingue straniere offerte sono il francese e lo spagnolo e gli 
sport disponibili sono pallavolo, pallacanestro, calcio, golf, 
badminton. Anche questa scuola offre la doppia opzione per 
l’alloggio, sia famiglia che residence.

La terza scuola superiore dell'anno scolastico in Alberta è la 
Three Hills con circa 450  studenti internazionali, focalizzata 
soprattutto sulle materie artistiche e musicali e su  corsi 
come Information Technology, Foods, Fabrication and 
Construction. Per questa scuola c’è solo l’opzione dell’alloggio 
in famiglia. 

Tutte e tre le scuole sono a sistema semestrale quindi è 
possibile, compatibilmnete al livello di inglese che deve essere 
alto ed ai voti delle pagelle dei primi  due anni per il 
trasferimento  dei crediti, provare la Graduation in Canada, il 
Diploma Canadese (per questo percorso gli studenti devono 
anche studiare Career and Life Management).
Durante l’anno scolastico vengono organizzate delle escursioni 
a Toronto e Banff (punto ottimale per ammirare gli spettacolari 
paesaggi delle Montagne Rocciose). Con circa 10 dollari inoltre  
i ragazzi possono  raggiungere  Calgary nel weekend.
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Calgary 
(YYC)
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Burnaby (223.218 abitanti) è il capoluogo dell'area 
metropolitana di Vancouver e si trova nel centro della Greater 
Vancouver. Terza città della provincia per numero d'abitanti 
dopo Surrey e la stessa Vancouver, fu incorporata nel 1892 per 
ricevere esattamente un secolo dopo, nel 1992, il titolo di città.
A soli 20 minuti di treno da Vancouver, viene considerata una 
città nella città: estremamente sicura, è considerata la 
location ideale per i teenager in quanto è a misura d’uomo in 
termini di grandezza ed al tempo stesso è a un passo dalla 
grande città. Il clima della città, come in tutta la British 
Columbia, non è mai troppo rigido in quanto risente degli 
influssi benefici della corrente del golfo: mai troppo freddo 
d’inverno e piacevolmente fresco d’estate. 

Paradiso degli sciatori, si trova ad un passo dalle piste da sci: 
gli studenti dell'anno scolastico in Canada possono andare a 
sciare nella Grouse Mountain in soli 20 minuti, anche dopo 
scuola se lo desiderano, in quanto le piste sono aperte fino alle 
22 nella stagione invernale.
Burnaby è il quarto maggior Distretto Scolastico  della 
British Columbia e conta una popolazione di 23.716 studenti 
tra le 41 scuole elementari  e le 8 scuole secondarie.  Le 8 
scuole secondarie accolgono studenti dai 13 ai 18 anni e 
vanno dal grade 8 al 12 che corrisponde al nostro ultimo anno. 

Tre delle 8 scuole  sono semestrali( Alpha Secondary School, 
Central Secondary School, Byrne Creek Secondary School) 
(con lo studio di 4 materie il primo semestre e 4 il secondo), le 
altre 5 sono  lineari (studio di 8 materie,  le stesse,  tutto 
l’anno). 
Il programma a Burnaby nell'anno scolastico all'estero in 
Canada è ottimo anche per le materie extra scolastiche: 
teatro, musica, danza, arti visive. Tutte le scuole offrono inoltre 
un percorso di ESL (English as a Second Language) in cui si 
viene inseriti qualora lo studente abbia bisogno di un supporto. 
Si può scegliere il percorso di 3, 4, 5 o 10 mesi. Per i periodi 
brevi è necessario verificare la disponibilità. Per questo 
programma il requisito è quello di avere un buon profilo 
scolastico, media 7,5 in tutte le materie ed un buon livello di 
lingua.
Le 8 scuole di questo Distretto offrono una vasta gamma di corsi  
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Advanced Placement (AP), la più ricca del Canada; si tratta di 
programmi di livello universitario che danno la possibilità di 
acquisire fino a 8 crediti universitari per ogni corso AP 
completato con successo. 
Prima dell'inizio della scuola i ragazzi partecipano ad 
un'Orientation (un'occasione per ricevere tutte le informazioni 
utili sull'esperienza a Burnaby)  della  durata di una settimana.
Novità del programma : presso la scuola Cariboo Hill  grazie 
a collaborazioni con strutture americane, sono disponibili 
"academies" di Information Technology unitamente a nuove 
"academies" sportive di pallavolo (due-tre sessioni alla 
settimana per 36 settimane ad un costo aggiuntivo di circa 250 
dollari la mese) e di field lacrosse (due-tre sessioni alla 
settimana ad un costo aggiuntivo di circa 2300 dollari all'anno).
E' possibile provare la "graduation" (diploma canadese) in 
un anno in tutte le scuole eccetto North Secondary School e 
Cariboo Hill School. Le spese di legalizzazione e 
vidimazione del Diploma sono a parte
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Vancouver 
(YVR)
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Questa scuola è consigliata solo nel caso si desideri 
studiare il cinese
Coquitlam è una città della British Columbia situata nel Distretto 
regionale di Metro Vancouver. Ha una popolazione di circa 
26.000 abitanti e si trova a 25 Km ad Est di Vancouver.   
Anche Coquitlam offre il vantaggio agli studenti di stare in una 
località a misura d’uomo e nel frattempo di essere ad un 
passo dalla città di Vancouver (30 minuti di auto o di treno). Le 
due maggiori università della British Columbia, la Simon Frazer 
University e l’Università della British Columbia sono molto vicine 
a Coquitlam. 

La famosa località di Whistler, dove si sono svolte le Olimpiadi 
Invernali del 2010, è a meno di due ore di macchina.  Come 
tutta la British Columbia, anche Coquitlam  gode di un clima 
mite e costituisce la location ideale per l'anno scolastico in 
Canada, nella quale gli studenti internazionali che cercano un 
centro piccolo che offre molte attività culturali ed occasioni 
di fare shopping ritrovano tutto questo in un ambiente 
multiculturale.
Il Distretto Scolastico di Coquitlam è il terzo Distretto più 
grande della British Columbia con una popolazione di 
30.000 studenti in 66 scuole tra elementari e secondarie. 
Comprende la città di Coquitlam, Port Moody e Port 
Coquitlam ed i paesi di Belcarra ed Anmore.
Questo Distretto ha una storia di 55 anni ed è famoso in tutto il 
paese per l’alta qualità didattica a disposizione dell'exchange 
student in Canada.
Le scuole secondarie (grade 9-12) sono 8 di cui una offre il 
programma di Baccalaureato Internazionale. Tra le altre 
materie, è possibile studiare Cinese Mandarino ad altissimi 
livelli dato che il Distretto è anche Istituto Confucio, adatto a chi 
vuole avere la garanzia di continuare a studiare questa materia 
durante la sua permanenza in Canada. Proprio per questo 
motivo, questo Distretto è consigliato per gli studenti che 
desiderano portare avanti il cinese.
C’è anche la possibilità di conseguire il Diploma, in 
particolare il “Dogwood Diploma” riconosciuto in tutte le 
Università Canadesi ed americane. 
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Vancouver 
(YVR)
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Cowichan Valley è un piccolo paradiso della natura, distretto 
regionale della British Columbia, nella bellissima Isola di 
Vancouver, ad appena 35 minuti dalla capitale Victoria. Con i 
suoi 80 mila abitanti, un clima particolarmente piacevole e la 
vicinanza all’oceano e alla montagna, rappresenta una 
destinazione perfetta per l'exchange student che vuole godere di 
una vita all’aria aperta e allo stesso tempo cerchi una comunità 
vivace e giovane. Si trova a metà strada tra le città di Nanaimo e 
la capitale Victoria.

“Cowichan” deriva da un termine della lingua indigena che 
significa “terra calda”. I primi abitanti sapevano bene quello che 
dicevano, visto che questa valle si trova nell’unica zona 
marittima di clima mediterraneo del Canada. Le temperature 
miti ne fanno un luogo ideale per la coltivazione degli ortaggi  e 
in particolare per la viticoltura, per cui Cowichan è chiamato la 
“Napa Valley” canadese. Non solo vino, questa terra vanta 
prodotti agroalimentari di qualità e artigianato tipico attorno a cui 
ruotano eventi e festival durante tutto l’anno. Inoltre è possibile 
praticare ogni tipo di sport legato al mare e alla montagna, si 
passa in un'ora e mezza di strada dal golf allo sci. 

Il distretto sede del semestre scolastico in Canada o 
dell'intero anno comprende cinque  scuole superiori aperte 
agli exchange student per un totale di 230 ragazzi internazionali 
provenienti da 22 Paesi, per lo più europei.

Lo standard dell’insegnamento è molto elevato e gli studenti 
vengono costantemente monitorati ed aiutati nel raggiungimento 
degli obiettivi scolastici.  La scuola superiore Chemanius si 
trova nella città di Chemanius, è una piccola scuola comunitaria 
vicina all'Oceano (300 studenti), è a sistema semestrale. Come 
sport offre calcio, hockey e pallacanestro (la scuola 
organizza dei tornei), atletica, pallavolo e golf. 

La Cowichan Secondary School (900 studenti)  si trova nella 
città di Duncan, la città più grande della  Valle Cowichan, ha 900 
studenti ed è a sistema lineare (8 materie tutto l'anno). Offre 
corsi umanistici, scienze e matematica avanzata (opportunità 
di competere alla National Waterloo Competition) e come sport 
ci sono eccellenti squadre di pallacanestro, rugby, hockey su 
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ghiaccio e prato .

La scuola Lake Cowichan conta 320 studenti, è una piccola  
scuola a 20 minuti a ovest di Duncan. Ha un programma  
unico di hockey su ghiaccio.

La quarta scuola superiore è la Frances Kelsey che 
appartiene alla  Canadian Coalition of Self Directed Learners 
(caolizione degli studenti canadesi autogestiti); è molto 
focalizzata su programmi di danza e teatro ed offre anche un 
programma di musica attivo che include una banda jazz e 
musica corale. Molto interessante è il corso di Leadership, 
counselling tra pari e insegnamento tra compagni per imparare 
dai prorpi compagni ed avere un ruolo attivo nella scuola. 

La quinta scuola è la Quamichan con 600 studenti dove, oltre 
alle materie di base, sono disponibili chitarra, informatica, teatro, 
danza. Sport: wrestling, pallacanestro, rugby (d'inverno), 
atletica, calcio, mountain bike e arrampicata (primavera)

Sono presenti docenti ESL (English as Secondary Language) 
che supportano i ragazzi stranieri nell’apprendimento della 
lingua all'interno della high school. Tra le materie presenti nel 
curriculum di studi sono disponibili il francese, lo 
spagnolo, il tedesco e il giapponese. 
Il Distretto organizza (a costi extra)  escursioni a Victoria, 
Whistler e Mount Washington (questi ultimi per gli 
appassionati di sci) 
Le famiglie che ospitano i ragazzi per l'anno scolastico in 
Canada si trovano situate nelle vicinanze degli istituti scolastici e 
vengono selezionate direttamente dallo staff della scuola, che 
ha quindi un rapporto diretto con le host families. 
Aeroporto di arrivo consigliato : Nanaimo  Airport

www.mbscambi.com

- Via G.B.Ricci 6  int7 - 35131 Padova (Italy)MB Scambi Culturali s.r.l.

P.I. 03393770288 - Licenza Nr. 3/1864 del 12/1/1999 – Nr.Reg.Camera di Commercio 10519/1999

Tel. +39 049 8755297
info@mbscambi.com -



mercoledì 16 ottobre 2019 23

Canada

BRITISH COLUMBIA: DELTA

Delta (100.000 abitanti), dove l'exchange student trascorrerà 
l'anno scolastico in Canada,  è un distretto municipale del 
Canada che fa parte del Distretto Regionale di Metro 
Vancouver. 
Si trova a 30 minuti a Sud di Vancouver, a 20 minuti 
dall’aeroporto Internazionale e ad un passo dal confine con gli 
Stati Uniti. 
E’ una cittadina sicura, a misura d’uomo, considerata un 
“suburb” di Vancouver  e conosciuta per la sua mentalità aperta 
e per l’ambiente internazionale, per i canadesi è considerata una 
delle zone più "family oriented2
Il Distretto di Delta comprende 33 scuole (26 elementari e 7 
superiori) di altissimo livello didattico dislocate in tre comunità: 
Delta, Ladner, Tsawwassen. 
ll 90% della popolazione studentesca è canadese, un ottimo 
stimolo per l'exchange student in Canada per vivere in totale 
immersione nella lingua e nella cultura del posto. 
Le scuole superiori sono 7 ed offrono una  vastissima gamma 
di programmi  (una media di 150 per scuola) dal grade 8 al 
grade 12. 
Si possono scegliere scuole semestrali e scuole lineari a 
seconda delle esigenze; due scuole sono a sistema semestrale 
(4 materie ogni semestre), le altre sono lineari (8 materie tutto 
l'anno).
Le dimensioni delle scuole variano da 800 a 1600 studenti, tutte 
con una percentuale molto alta di studenti locali. In una delle 7 
scuole, la Seaquam Secondary,  viene anche offerto il 
Programma di Baccalaureato Internazionale. 
La South Delta Secondary School si trova a Tsawwassen, una 
zona zona molto residenziale con il 98% di residenti "English 
speaking". E' tra le scuole con il più alto profilo accademico (117 
corsi) ed è a soli 40 minuti da Vancouver. Offre il porgramma di 
French Immersion e le accademie di Golf, Opera, Film 
Production, Teatro,  calcio, hockey su ghiaccio. E' a sistema 
lineare. Un'altra scuola molto popolare tra gli studenti 
internazionali è la Seaquam Secondary con 1400 studenti 
canadesi e 65 internazionali. Uno studente che si è diplomato in 
questa scuola è entrato all'Università di Harvard.
Le famiglie ospitanti normalemente  sono ad una distanza di 20 
minuti a piedi; nei casi in cui la distanza sia leggermente 
maggiore, la famiglia può  organizzare i trasferimenti a scuola 
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per lo studente.
I genitori degli studenti internazionali possono monitorare la 
frequenza ed i progressi dei figli via Internet con il servizio 
di “Parent Connect” messo a disposizione da questo Distretto. 
Questo distretto è particolarmente disponibile all'assegnazione 
delle materie già dalla primavera, dopo aver verificato il livello di 
lingua dello studente. Gli exchange student in Canada che 
vogliono ottenere la graduation in un anno possono arrivare 
all'inizio di luglio per frequentare English 11 e Planning 10 
durante la summer school prima che le lezioni regolari inizino a 
settembre (i corsi estivi durano 5 settimane, 3 ore al giorno, e i 
ragazzi possono frequentare 1-2 corsi durante l'estate. Chi 
frequenta i corsi estivi prende i crediti per questi corsi).  
I ragazzi partecipano ad un'orientation iniziale dove 
vengono date le informazioni utili per l'esperienza; la data 
di arrivo può variare a seconda dei calendari, possono 
essere aggiunte ai  costi alcune notti extra per l'alloggio in 
famiglia.

Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Vancouver 
(YVR)
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Le isole Gulf sono una serie di isole che si trovano tra l'isola di 
Vancouver e il territorio continentale della Columbia Britannica, 
provincia a cui appartengono. Il programma di anno scolastico è 
disponibile a Salt Spring Island, la più grande delle Gulf Islands 
con i suoi 12 mila abitanti, che si trova a 30 minuti dalla capitale 
Victoria. 
Si tratta di una comunità piccola e sicura, perfetta per i più 
giovani, sfondo ideale per un anno scolastico in Canada. E' una 
destinazione adatta a chi ama la vita all'aria aperta e le attività 
a contatto con la natura in quanto permette di praticare molti 
sport tra cui kayak, barca a vela, golf, paddleboarding e sub 
oltre a passeggiate, escursioni, whale watching. Salt Spring 
Island è rinomata inoltre per essere una fervida comunità di 
artisti, musicisti, fotografi, designers ed artigiani ed offre 
durante tutto il tempo dell'anno un fitto calendario di eventi e 
manifestazioni. 
La scuola ospita 650 studenti dai 14 ai 17 anni, dal grade 9 al 
12, di cui 65 exchange student provenienti principalmente da 
Asia, America Latina, Germania, Svizzera, Slovacchia. La 
scuola è di tipo semestrale e dedica particolare attenzione alle 
materie artistiche. Altre materie proposte sono: Inglese, 
Francese (disponibile anche French Immersion), Spagnolo, 
Matematica, Scienze. Tra le attività extrascolastiche vengono 
organizzate escursioni a Victoria, Whistler, Vancouver e a 
vedere le balene.  

Le lezioni dell'anno scolastico in Canada si svolgono dal lunedì 
al venerdì mattina; il venerdì pomeriggio gli studenti possono 
praticare attività di volontariato che valgono come Alternanza 
Scuola Lavoro.  

Il programma per gli studenti internazionali inizia con due giorni 
di Orientation, uno nella scuola e l'altro all'esterno con attività di 
team building. Durante la loro permanenza gli studenti vengono 
sistemati in famiglia con trattamento di pensione completa, con 
packed lunch. Le famiglie, accuratamente selezionate, sono 
attente alle esigenze dei ragazzi per tutta la loro permanenza.
Aeroporto di arrivo: Victoria International Airport, BC
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Tra le montagne Rocciose e l’Oceano Pacifico, Kamloops sorge 
alla confluenza di due fiumi, il Thompson River e il North 
Thompson River, in un contesto naturale molto bello, che offre 
agli exchange student in Canada la possibilità di praticare tanti 
sport e attività all’aria aperta, grazie anche al suo clima 
piacevole.

Località di circa 100 mila abitanti della British Columbia, a 
quattro ore di auto da Vancouver, è conosciuta con l’appellativo 
di “Capitale dello Sport” per gli innumerevoli eventi sportivi che 
ospita durante tutto l’anno. E’ una destinazione ideale per gli 
amanti dello sci, grazie alla sua posizione geografica, a 40 
minuti dal famoso impianto sciistico di Sun Peaks. Inoltre, 
questa città canadese è sede di una rinomata università che 
attira studenti americani e non solo. 

Il distretto scolastico è in grado di accogliere 300 ragazzi 
internazionali che durante l'anno scolastico in Canada vengono 
distribuiti tra sei scuole superiori pubbliche, di cui 5 semestrali e 
una lineare, che coprono dal grade 8 al 12. Provenienti da 17 
Paesi diversi, gli attuali 150 studenti che hanno scelto di 
trascorrere un quarto anno all'estero a Kamloops sono 
principalmente tedeschi, spagnoli, asiatici e sudamericani. Le 
scuole di Kamloops sono specializzate in ambito scientifico 
e sono quindi adatte per chi sta frequentando un liceo 
scientifico o un istituto superiore di indirizzo tecnico. E’ 
presente anche una scuola specifica per chi è alla ricerca di 
una formazione artistica e teatrale. Tra le lingue straniere è 
disponibile l’insegnamento di francese, spagnolo e giapponese 
ed il programma di French Immersion. Una scuola offre 
l’International Baccalaureate. Durante il semestre scolastico a 
Kamloops o l'intero anno scolastico tutti i libri vengono dati 
gratuitamente.  
Il programma sportivo e ricreativo per gli exchange student in 
British Columbia è molto vario ed è gestito da personale 
specifico della scuola. Gli sport praticabili sono: calcio, 
basket, pallavolo, rugby, badminton, nuoto, hockey, tennis, 
mountain bike, snowboard, downhill. Vengono organizzate 
inoltre attività di volontariato valide per l’Alternanza Scuola 
Lavoro. Le famiglie ospitanti vengono selezionate direttamente 
dallo staff del distretto che ha quindi conoscenza e contatto 
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diretto con le host-families. Gli exchange student vengono 
sistemati vicino alla scuola, che possono raggiungere a 
piedi o servendosi del servizio di bus gratuito.

Aeroporto: Kamloops Airport. Dall’Italia volo internazionale su 
Vancouver International Airport e volo interno da Vancouver a 
Kamloops (15 voli interni al giorno).
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CENTRAL OKANAGAN PUBLIC SCHOOLS, KELOWNA, BC
Il Distretto Scolastico Central Okanagan è situato nella valle 
di Okanagan della British Columbia. Comprende le città di 
Kelowna e West Kelowna e le municipalità distrettuali di Lake 
Country e Peachland.
Kelowna è la città più grande del Distretto,  conta circa 

150.000 abitanti e si trova a circa 300 Km a Est di 
Vancouver. Questa zona è considerata come  uno dei posti più 
belli del Canada, attrrae tutti gli anni moltissimi turisti, è in forte 
crescita e il suo aeroporto internazionale di Kelowna è uno dei 
più trafficati del Canada.
Il Distretto è il quinto per vastità in British Columbia con una 
popolazione  di 22500 studenti  nelle sue 43 scuole. Gli studenti 
che scelgono questa destinazione hanno l’opportunità  di 
essere immersi in un ambiente  sicuro, dinamico ed 
accogliente e di frequentare scuole pubbliche di alto profilo 
didattico con una popolazione di 375 studenti.
Le scuole superiori per gli studenti internazionali in questo 
Distretto sono 5: George Elliot Secondary, Kelowna 
Secondary, Mount Boucherie Secondary, Okanagan Mission 
Secondary e Rutland Secondary. 
Tutte le scuole sono a sistema  semestrale con lo studio di 4 
materie il primo semestre e 4 il secondo semestre. 
La scuola George  Elliott (grades 7-12) ha una popolazione 
di 1000 studenti ed è particolarmente focalizzata sullo studio 
delle arti visive oltre ad offrire le materie di base; come lingua 
straniera è possibile studiare il francese e lo spagnolo. 
La Kelowna Secondary School (grades 10-12) è la più 
grande delle scuole superiori  (1900 studenti) e si trova 
proprio nella città di Kelowna; è molto richiesta dagli studenti 
internazionali anche perchè  è conosciuta per i suoi “successi 
atletici”. Come materie  offre Inglese 11 e 12, letteratura, 
giornalismo, filosofia, social studies, geografia, storia, psicologia, 
diritto, matematica e Calculus 11 e 12, scienze, biologia, 
chimica, fisica, tedesco ,  giapponese e spagnolo. Ha un 
programma di danza e arti marziali. 
La scuola  Mount Boucherie Secondary  (grades 9-12) conta 
una popolazione di 1600 studenti e si trova a West Kelowna. 
Anche questa offre tutte le materie accademiche e come lingue 
spagnolo, francese, tedesco e giapponese; si possono 
praticare educazione fisica, pallacanestro, yoga, calcio e 
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pallavolo.  
La Okanagan Mission Secondary  (grades 7-12) ha una 
popolazione di 1600 studenti e si trova a Kelowna. Offre tutte 
le materie accademiche, come lingue straniere si possono 
studiare francese e spagnolo. Offre un programma di danza, 
pallacanestro, pallavolo e una grande varietà di sport all’aria 
aperta.  
Infine, la scuola  Rutland Secondary (grades  9-12) ha 1600 
studenti, è a  Kelowna , offre tutte le materie accademiche 
(anche psicologia e diritto) e francese, spagnolo, tedesco e 
giapponese come lingue straniere.
In generale, in tutte le scuole vengono offerti programmi unici 
come Culinary Arts, Firefighting, Dance, Advanced Placement, 
Environmental Science, Theatre, Robotics, Entrepreneurship, 
Outdoor Education, Fashion Design, Orchestra, Photography, 
Computer Animation, French Immersion. 
Per quanto riguarda sport specifici, il calcio si può  praticare  
alla Geoge Elliott, Mount Bouncherie, Okanagan Mission e 
Rutland; il golf è offerto alla Geoge Elliot, Mount Boucherie e 
Okanagan Mission; l’Hockey alla Mount Boucherie, Okanagan 
Mission e Rutland; il baseball alla Mount Boucherie e Rutland, il 
nuoto alla Okanagna Mission.
Le famiglie ospitanti sono selezionate direttamente dal Distretto  
per una perfetta full immersion linguistica e culturale.
Gli studenti intenazionali sono invitati a partecipare a tutti gli 

eventi organizzati dalle scuole ed alle numerose escursioni per 
gli studenti internazionali in tutti periodi dell’anno a Victoria, 
Vancouver, Rocky Mountains, Edmonton, Calgary, 
Drumheller.
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Kelowna 
(YLW)
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Situata nella parte sud-orientale della Colombia Britannica, la 
valle di Kootenay è circondata da montagne e si sviluppa lungo 
l'omonimo lago e fiume. L'area è conosciuta per offrire una 
combinazione di vita cittadina e all'aria aperta e per essere 
un perfetto mix di cultura, avventura, storia e gastronomia
dove vale la pena fermarsi per un soggiorno in qualsiasi 
stagione. E' quindi cornice ideale per un'esperienza di anno 
scolastico in Canada. D'inverno con le sue piste ed impianti 
attrezzati è un paradiso per lo sci, in primavera è meta 
d'eccezione per gli appassionati delle arrampicate e i cicloturisti, 
d'estate è ideale per lunghe passeggiate e per godersi il sole in 
riva al lago e in autunno la natura di questi posti sa regalare 
colori spettacolari. 
Il distretto scolastico è situato a Nelson, una delle sei comunità 
di cui è composta la regione. E' una cittadina di 10 mila 
abitanti, dove le testimonianze di un passato florido visibile in 
oltre 350 edifici storici convivono con una vita culturale e sociale 
vibrante. Sede del teatro Capitol e del famoso Museo di Storia e 
Arte Nelson, questa località canadese offre mostre, eventi, 
spettacoli e manifestazioni tutto il tempo dell'anno. Nelson 
si trova a 35 minuti dal Castlegar Airport e a un'ora di volo da 
Vancouver e Calgary. 
Il distretto scolastico è composto da cinque high school, che 
accolgono studenti dal grade 9 al 12. Per i non canadesi è 
possibile ottenere il Diploma solo frequentando sia il grade 11 
che 12. Il programma inizia con un'Orientation. Per quanto 
riguarda le attività sportive è possibile praticare pallavolo, rugby, 
atletica, hockey, nuoto, basketball, sci, track and field, tennis. E' 
disponibile un programma di Danza e programma ATLAS 
(Adventure, Tourism, Leadership, Safety).
Per periodi compresi tra dicembre e gennaio ci sono delle 
activity fee da pagare direttamente alla scuola per attività 
organizzate in loco (ca. 150CAD al mese)
Aeroporto di arrivo: Castlegar Airport, Trail Airport o 
Cranbrook Airport. Dall'Italia, volo internazionale su 
Vancouver+volo domestico. Gli studenti vengono prelevati in 
uno degli aeroporti più vicini al distretto dallo staff della scuola o 
dalle homestay families.
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Langley (130.000 abitanti), è situata a soli 45 Km a Est di 
Vancouver nel Distretto regionale di Metro Vancouver.
E’ il posto ideale per gli exchange student dove "the country 
meets the city".
Secondo gli standard mondiali, Langley è una comunità sicura 
ed accogliente, con l’atmosfera di una piccola città e un forte 
spirito comunitario. La città è ben servita ed ha un ampio centro 
commerciale, un cinema multisala e molte strutture ricreative.
La maggior parte dei residenti parla inglese come lingua madre 
pertanto gli studenti hanno la possibilità di immergersi 
totalmente nella lingua e nella cultura canadese.  

Le famiglie vengono selezionate direttamente dal Distretto e 
questo è sempre un valore aggiunto perchè vengono tenuti in 
magggior considerazione gli interessi e le richieste dei ragazzi.
Il Distretto scolastico accoglie studenti internazionali dal 
1989 ed offre una gamma di opzioni che includono il 
completamento della scuola elementare e secondaria e 
programmi estivi culturali e di lingua. 
Questo Distretto si avvale di 28 scuole in totale di cui 8 
secondarie che si possono scegliere a seconda del 
curriculum e degli sport di interesse, 2 medie e 18 elementari 
con una popolazione di 19.000 studenti. 
Tutte le scuole offrono inoltre supporto globale agli 
studenti internazionali, incluso il supporto di apprendimento 
della lingua (ELL) ed hanno una  vasta gamma di corsi 
accademici (tra i quali Business, Computer, Information 
Technology, Psychology, Marketing, lingue come francese, 
tedesco, spagnolo,  cinese e giapponese), attività extra 
curriculari e gruppi e club sportivi (calcio, golf, hockey, basket, 
pallavolo, cross country,  rugby, tennis, equitazione). Per gli 
studenti particolarmente interessati alle materie artistiche, il 
Distretto offre la Langley Fine Arts School dove si possono 
studiare fino a 6 materie artistiche e 29 corsi electives. La R.E. 
Mountain Secondary, invece, è stata da poco rinnovata e offre 
numerosi laboratori e aule didattiche all'avanguardia. 
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Vancouver 
(YVR)
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Mission si trova a 1 ora e mezza di macchina  da Vancouver 
Est e appena sopra il confine con gli Stati Uniti, sulla costa 
ovest del Canada. Ha una popolazione di 40.000  residenti e la 
comunità parla inglese per il 95%. A Mission c’è il Cascade 
Falls Regional Park, un parco con meravigliose cascate alte 
fino a 30 metri! Un paradiso per gli amanti della natura (alcune 
famiglie opsitanti possiedono dei cavalli per gli amanti 
dell'equitazione)  e delle piccole comunità. I collegamenti con la 
città di Vancouver sono: treno durante la settimana (da lunedi a 
venerdi) e bus da Abotsford City nel weekend. Questa 
destinazione è adatta a chi ama la natura e le comunità piccole 
dove comunque è più facile la socializzazione.

L'ultima corsa degli autobus di Mission è alle 20.00 quindi gli 
studenti si fanno portare dalle famiglie a Maple Ridge per poi 
andare in centro con i mezzi pubblici. In 45 minuti, per gli amanti 
dello sci, si possono raggiungere le stazioni sciistiche.

Il Mission Public School District è composto da 12 scuole 
elementari, 2 medie e 1 scuola superiore (semestrale). Può 
esserci  l’opportunità di prendere il diploma in un anno 
scolastico riconosciuto da tutte le università canadesi e 
americane, requisiti essenziali sono  profilo accademico dello 
studente ed al suo  livello di inglese. Tutti gli insegnanti sono 
certificati dal Ministero dell’Educazione della British Columbia e 
gli studenti internazionali sono integrati nelle classi con gli 
studenti canadesi.
La comunità di Mission è  sicura e le famiglie diventano una 
nuova casa per gli studenti internazionali, lontani dalla loro 
famiglia di origine. Due coordinatori  delle host family sono  
disponibili 24 ore su 24. Nel weekend e dopo la scuola gli 
studenti possono andare al Leisure Centre, fare un 
abbonamento ed accedere alla piscina ed a tutte le strutture 
sportive.

Tra le materie proposte: Academic University Preparation, 
scienze, arti, business, programmazione, French Immersion, 
educazione tecnica, matematica, scienze, social studies, diritto, 
pscicologia, giornalismo, marketing, leadership, Robotics, 
lavorazione dei metalli, Performing arts, Drama, danza, teatro
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Il programma a Mission prevede l’Orientation, un’ottima 
opportunità per capire meglio come comportarsi in famiglia, 
cosa aspettarsi da questa esperienza e offre tutte le 
informazioni di cui gli studenti hanno bisogno durante il loro 
anno all'estero in Canada. Questo programma ha sviluppato una 
app per gli studenti che li tiene aggiornati sulle attività. Ad es. Il 
venerdì c'è una pizza lunch per far socializzare gli studenti 
internazionali.

Tra le attività extra-scolastiche le scuole offrono: basket, 
pallavolo, calcio sci, rugby femminile, equitazione, e molte altre 
ancora. Vengono anche offerte altre attività per gli studenti 
internazionali, generalmente  una volta al mese. Tra gli sport 
offerti all'interno dell'orario scolastico ci sono: cross country, 
football americano, hockey su ghiaccio, rugby, nuoto, pallavolo 
(in autunno), basket, sci, wrestling (inverno), golf, rugby per 
ragazze, softball, track and field (primavera)

Questo programma è anche adatto a studenti che hanno 
compiuto 19 anni pirma della partenza.

Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Vancouver 
(YVR)
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Nanaimo (85.000 abitanti) è una città della British Columbia 
situata sull’isola di Vancouver.
Dopo la bellissima Victoria da cui dista 110 Km, è la seconda 
città più grande dell’Isola e la terza città più antica della British 
Columbia. 
L’aeroporto è a 15 minuti dalla città ed è comodamente  
collegato con numerosi voli diretti con l’aeroporto di Vancouver. 
Da Vancouver è possibile raggiungere Nanaimo anche in ferry in 
soli 90 minuti.
Si tratta di una destinazione diversa dalle solite: la vicinanza 
del mare e delle montagne ed il clima particolarmente mite 
(d’estate la temperatura varia dai 25 ai 30 gradi e d’inverno non 
va mai sotto i 5 gradi) offrono agli studenti l’opportunità di 
praticare molti sport all’aria aperta: bicicletta, tennis, vela, 
equitazione, cavallo, golf. Allo stesso tempo la città è anche 
considerata la capitale della cultura nell’Isola di Vancouver con i 
suoi numerosi cinema, teatri e musei.

Il Distretto comprende 6 scuole superiori dal grade 8 al 
grade 12 con una  popolazione di 6500 studenti.
Le scuole sono tutte lineari con la possibilità di studiare 8 
materie tutto l’anno, ideali anche per gli studenti che desiderano 
frequentare un semestre.
Le dimensioni delle scuole dell'anno scolastico in Canada 
variano dai 700 ai 1400 studenti e viene offerta, 
compatibilmente al raggiungimento degli 80 crediti necessari, la 
possibilità di conseguire il Diploma Canadese
Questo Distretto dedica una cura particolare alla scelta delle 
materie degli studenti ed ai social club che si possono fare 
dopo l’orario scolastico (Student Council-Leadership, Dance 
Club, Rock climbing Club, Tour Band, Robotics, Video Gaming 
Club e molti altri). 
Tra le varie escursioni organizzate, c’è la possibilità  di visitare 
Vancouver e Seattle, entrambe molto vicine.
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Vancouver 
(YVR)
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New Westminster si trova in Bristish Columbia, a sud-est di 
Vancouver, a soli 25 minuti dall’aeroporto. E’ un distretto sicuro
e di tipo residenziale dove abitano molte famiglie, con una 
popolazione di 70.000 abitanti. New Westminster è una città 
moderna ed offre una ricca vita culturale. Dispone di 5 stazioni 
del treno e una rete efficiente di bus pubblici, per cui gli 
abitanti della città possono spostarsi facilmente utilizzando i 
mezzi pubblici. 

Nel New Westminster School District il programma per l'anno 
scolastico in Canada per gli exchange student è attivo dal 
1987, è il più antico di tutta la British Columbia.  E' disponibile 
una sola scuola superiore, molto grande (circa 1850 studenti 
con 250 studenti internazionali di oltre 20 nazionalità diverse) e 
tutti gli stdenti locali dlela città frequesntano questa 
scuolaformando una "big ommunity" con gli studenti 
internazionali.

La scuola è a sistema semestrale Gli studenti possono 
scegliere di fare un solo semestre o un intero anno scolastico 
all'estero e di sostenere la graduation in un anno (diploma) 
riconosciuta dal Bristish Columbia Ministry of Education. La 
possibilità di sostenere la graduationin un anno dipende dal 
livello di inglese dello studente e dai voti delle pagelle degli anni 
precedenti che vengono usate per il tarsferimento dei crediti (per 
la graduation in British Columbia sono necessari 80 crediti)  
Qualora ne avessero bisogno, possono inoltre frequentare un 
corso d’inglese ESL (English as a Second Language).

Per tutta la permanenza in Canada gli studenti hanno un tutor 
che li assiste e li segue nel loro percorso. I ragazzi vengono 
sistemati in famiglie accuratamente selezionate e gestite 
dall’organizzazione canadese, uno dei punti di formza del 
programma. In questo programma il trattamento è di pensione 
complete, le famiglie mettono a disposizione dei ragazzi il 
pranzo da portarsi a scuola.

Tra i corsi offerti ci sono: French Immersion, IB (International 
Baccalaureate), giapponese, spagnolo, leadership, matematica, 
pre-calculus, biologia, chimica, geografia, storia, legge, 
psicologia, disegno, tecnologia, arte, coro, danza. Gli studenti 
possono praticare inoltre diversi sport (pallavolo, rugby, 
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badminton, nuoto, corsa, basket, tennis, golf, calcio, hockey, 
wrestling, track and field, snowboard) e participare a tanti 
social clubs, tra cui danza, debate, giapponese, mountain bike, 
peer mediation/conflict resolution, fisica, ping pong, salsa, 
leadership. In questo programma tutti gli sport scolastici 
sono inclusi nel prezzo così come i costi di validazione 
della pagella finale. I libri sono a noleggio quiondi anche per il 
materiale didattico nessun costo aggiuntivo

Vengono organizzate durate l'anno (a costi extra che variano dai 
100 ai 35o dollari) delle escursioni a Victoria, Whistler, Rocky 
Mountains

Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Vancouver 
(YVR)
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Il Distretto scolastico Sea To Sky , sede dell'anno scolastico 
in Canada e fondato nel 1996, è situato nella Provincia della 
British Columbia all’interno dello spettacolare “corridoio” Sea to 
Sky a Nord di Vancouver . Sorge tra le comunità di Squamish 
(20.000 abitanti), Whistler (13.000 abitanti) - uno dei resort 
sciistici più grandi del Nord America e sede nel 2010 dei Giochi 
invernali di Vancouver - e Pemberton (5000 abitanti). 
Squamish si trova a 40 minuti da Vancouver ed è conosciuta 
come la “Outdoor Recreation Capital of Canada” : rock climbing, 
mountain bike, trail-running, kite boarding, rafting , windsurf , 
vela ed equitazione sono  alcune delle attività sportive che si 
possono praticare durante l'exchange student in Canada.
Whistler è a 45 minuti a Nord di Squamish ed è considerato il 
paradiso dello sci e dello snowboard.
Pemberton è a 20 minuti a Nord di Whistler. Situata ai piedi 
del Monte Currie è famosa per i suoi paesaggi spettacolari ed è 
il luogo ideale per gli amanti della natura e per gli appassionati 
di equitazione.
Questo programma di anno all'estero è particolarmente indicato 
agli studenti che cercano un percorso di alto profilo 
accademico e al tempo stesso un ambiente sicuro e protetto.
Nel Distretto di Sea to Sky viene data l’ opportunità di 
conoscere molti studenti canadesi  (su un totale di 5042 
studenti solo 220 sono exchange student internazionali) e le 
famiglie ospitanti sono  tutte aperte ed accoglienti. 
Un altro punto di forza di questo programma di studi 
all'estero è l’aspetto sportivo ed il contatto con la natura 
incontaminata del Canada: sia d’estate che d’inverno i ragazzi 
appassionati di sport all’aria aperta possono praticare 
numerosissime attività come downhill, sci, snowboard, ski 
cross, Nordic ski e biathlon. Tutta la zona è considerata 
inoltre il paradiso del trekking, mountain bike, windsurf, 
kitesurf ai quali si aggiungono  le “academies” sportive di calcio 
e hockey.
Il Distretto comprende tre scuole superiori, la Howe Sound 
Secondary School , la Whistler Secondary  e la Pemberton 
Secondary School. Tutte le scuole offrono il curriculum del 
Ministero dell’Istruzione della British Columbia e sono 
specializzate nella preparazione degli studenti che desiderano 
continuare il percorso universitario e conseguire il “Dogwood 
Diploma”(per gli studenti internazionali sono consigliati due anni 
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di studio). Di norma occorre coprire 80 crediti scolastici di cui 48 
distribuiti sulle materi obbligatorie richieste ogni anno dalla 
scuola superiore canadese e il resto in materie obbligatorie  a 
scelta dello studente. 
Gli insegnanti dell'anno scolastico in Canada sono tutti laureati e 
certifcati dal “British Columbia College of Teachers”. Le materie 
delle tre scuole superiori includono: Matematica, Inglese, 
Social Studies, Scienze, Computer Studies, Fine Arts, 
Business Studies, Educazione Fisica, Francese.
Howe Secondary School: situata a 5 minuti a piedi dal centro 
di Squamish ha una popolazione di 650 studenti e offre, oltre 
a Matematica ed Inglese, corsi come French Immersion, 
Leadership, Culinary Arts, Carpentry Automotive, Teatro e 
Musica. Sport disponibili: calcio, track and field, cross country, 
pallacanestro, pallavolo, mountaiun bike, sci, golf, badminton e 
rock climbing.
Whistler Secondary School: si trova a 5 minti dal Whistler 
Village, conta 425 studenti ed è particolarmente indicata agli 
exchange student in Canada che desiderano approfondire 
materie come Visual Arts, Teatro  e Sociual Justice. Sport 
disponibili: pallacanestro, rugby, pallavolo, calcio, tennis, 
mountain bike, track and field.
Pemberton Secondary School: nel cuore di Pemberton, è la 
più piccola delle tre scuole superiori (300 studenti). Oltre alle 
materie di base (Matematica, Social Studies, Inglese) , sono 
disponibili corsi di Metal Art, Carving, Woodwork e si possono 
praticare pallacanestro,pallavolo, cross country running e calcio
Aeroporto di arrivo: Aeroporto internazionale di Vancouver 
(YVR)
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Situato sulla splendida Isola di Vancouver, il Distretto di 
Qualicum comprende due città, Parksville e Qualicum Beach, 
conosciute in tutta la British Columbia come “Oceanside”. 
Questa zona del Canada è caratterizzata da paesaggi 
mozzafiato (montagne, laghi, foreste), gode di  un clima 
particolarmente mite ed è indicata agli exchange student che 
nell'anno scolastico in Canada cercano un ambiente sicuro e 
gente cordiale.

Il Distretto comprende due scuole superiori, la Ballenas 
Secondary School a Parksville e la Kwalikum Secondary School 
a Qualicum Beach.  La Ballenas Secondary School conta 
1000 studenti provenienti da tutto il mondo ed offre, oltre alle 
materie accademiche (Inglese, Storia, Matematica, Fisica, 
Biologia) anche dei programmi particolari come Marine Biology, 
Leadership, Outdoor Education, Hockey and Soccer Programs. 
Come lingue straniere, sono disponibili il Francese, lo Spagnolo, 
il Giapponese e la French Immersion per student con un alto 
livello di Francese. 

La Kwalicum Secondary School  a Qualicum Beach è un po’ 
più piccola (700 studenti)  ed offre, oltre alle materie curricolari, 
un ottimo programma di preparazione  agli esami TOEFL e 
IELTS.  Per gli sportivi a livello agonistico, sono disponibili una 
Soccer Academy e una Golf Academy. 
Nelle scuole sono anche disponibili  altri sport come baseball, 
rugby, Badminton, nuoto, sci, Karate ed arti marziali nonche 
danza, danza jazz,e hip hop.

La novità di questo Distretto è il ROAMS (River, Ocean and 
Mountain School), un programma all’aria aperta basato sulla 
preparazione alla carriera lavorativa futura in particolare in 
ambito turistico. Si tratta quindi di una scuola all'aperto! 
Questo programma avvicina l'exchange student con una forte 
passione per gli sport all’aria aperta ad una  serie di esperienze  
come il rafting, il surf, la pesca, il kajak e lo snowboard ed al 
tempo stesso gli permette di acquisire una  competenza  
professionale nell’ industria del turismo. Si può fare 
solamente per l'anno intero di cui il primo semestre è 
accademico ed in preparazione al secondo semestre dove 
vengono svolte tutte le attività all'aperto. Ci sono anche studenti 
canadesi.
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Un orario flessibile (a settimane alterne fanno dalle 8.30 alle 16 
e dalle 16 alle 21) permette agli studenti di partecipare ad 
esperienze lavorative ed acquisire nuove competenze in Alpine 
Skiing/Snowboarding, River Kajaking/Rafting, Surfing, Mountain 
Biking, Rock Climbing, Fly Fishing. 

L'altra novità è il programma Global Roams che prevede 
invece solamente il primo semestre di attività all'aperto il giov ed 
il ven mentre gli altri tre giorni della settimana sono dedicate alle 
attività in classe. Le materie sono scienze ambientali, social 
studies, educazione fisica, leadership e adventure education. E' 
sicuramente un programma poco accademico e molto orientato 
a chi svolgerà attività all'aria aperta nella sua carriera.

Alla fine dell’esperienza vengono rilasciati i certificati di 
work experience.
Il  programma è particolarmente  indicato per le ore di 
alternanza scuola lavoro richieste dalle scuole italiane.
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Il Distretto di Saanich si trova nella meravigliosa Isola di 
Vancouver con una popolazione  di circa 110.000 abitanti
nell’aerea della Greater Victoria. Victoria è tra l’altro la capitale 
della British Columbia  (circa 4 milioni di abitanti) e tutta questa 
zona gode di un clima particolarmente mite (influenza della 
Corrente del Golfo) e di un’ottima qualità  della vita.
La mission di questo Distretto è “improve the World 
Through Global Connections”: la qualità dei corsi offerti è di 
alto standard accademico e tra gli altri ci sono ad esempio 
Global Education, numerose opzioni di "Advanced 
Placement” (programmi di studio univesitario offerti a studenti 
delle scuole superiori), French Immersion, Performing Arts, 
Outdoor Education, corsi online, Chef’s training, Lavorazione dei 
Metalli e studi marini.
Per gli studenti internazionali sono a disposizione classi ESL 
incluse i dopo l’orario scolastico per integrare la parte linguisitica 
soprattutto nella prima parte dell’esperienza nonchè  un servizio 
di tutoraggio per una miglior riuscita nelle varie materie 
scolastiche.
Le scuole superiori di questo Distretto disponibili per gli 
studenti internazionali sono tre: Claremont Secondary 
School, Parkland School e Stellys’ School.
La Claremont Secondary School è considerata una  delle 
migliori scuole di tutta l’isola di Vancouver sia dal punto di vista 
accdemico che dal punto di vista delle attività sportive. Conta 
circa 1200 studenti con un numero di circa 25 studenti per 
classe.  E’a sistema semestrale (4 materie il primo semestre e 
4 materie il secondo semestre) e offre come materie generali 
Matematica, Scienze, Studi Sociali, Arte; come lingue vengono 
offerte il Francese e lo Spagnolo  e ci sono anche a 
disposizione Advanced Placement in biologia, chimica, fisica, 
letteratura inglese, Calculus (analisi matematica).  E’ possibile 
anche scegliere come “electives” Drama, teatro, Jazz Band, 
danza.
Gli sport che si possono praticare in questa scuola sono
pallavolo, cross country, canottaggio, calcio, pallacanestro, 
rugby, tennis, calcio femminile, golf, badminton e variano a 
seconda delle stagioni.
La Parkland Secondary School offre il porgramma di 
baccalaureato internazionale e conta circa 600 studenti. Materie 
offerte: matematica, scienze, Social Studies, Inglese, Francese 
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e Spagnolo.
Le “electives” a scelta di questa scuola sono: Digital  Media, 

Calculus, Carpentry, Metal Fabrication, Culinary Arts, Fashion 
Design & Textile (indicata per gli Istituti artisitici, tecnici e di 
moda), Business, Creative Writing, psicologia, Leadership, 
Yoga, Global Connection.
Sport praticabili: calcio, nuoto, pallavolo, canottaggio, 
pallacanestro, badminton, rugby.
La Stelly’s Secondary School ha una popolazione di circa 900 
studenti.  Oltre alle materie generali (matematica, scienze, 
Social Studies ed arte), vengono offerti  disegno, biologia 
marina, Digital Media, Leadership, filosofia ed anche in 
questa scuola è possibile praticare  numerosi sport a 
seconda della stagione come pallavolo, cross country, 
rugby, tennis, golf, badminton.
Le famiglie ospitanti sono scelte direttamente dai coordinatori 
del Distretto e sono particolarente aperte alle culture straniere 
degli studenti che accolgono.
Aeroporto di arrivo: Victoria International
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Vancouver è la spettacolare capitale della Provincia 
Canadese della British Columbia. La sua popolazione è di 
circa 600.000 abitanti (2.100.000 nell'area metropolitana).

E' una metropoli cosmopolita che catalizza studenti da tutte le 
parti del mondo.
La città è grande ed al tempo stesso sicura ed accogliente. 
Per chi non ama particolarmente il freddo, Vancouver è la città 
ideale: la temperatura scende raramente sotto lo zero anche 
durante l'inverno, mentre d'estate il termomentro segna intorno 
ai 25 gradi.

Per gli appassionati dello sci, Whstler, una delle più rinomate 
località sciistiche, è a sole 3 ore di strada. Uno dei più grandi  
parchi dell'America settentrionale, Stanley Park, si trova nel 
cuore della città ed il cenro storico di "Gastown" offre  musei, 
gallerie d'arte, teatri, ristoranti, attrezzature sportive e centri 
commerciali.
Questo la rende la più garnde area metropolitana del 
Canada Occidentale e la terza più grande del Paese. 

Il Distretto Scolastico di Vancouver ha una popolazione di 
54.000 studenti, dal Kindergarten alla scuola  secondaria 
(grade 9-12) dove gli studenti sono circa 26.000.

Questa destinazione è adatta a studenti che desiderano vivere 
l'esperienza dell'anno scolastico in Canada nel curoe di una 
grande città che è al tempo stesso vivibile e sicura (è una  
delle 5 città più vivibili al  mondo).

Il Distretto, tra le altre materie, offre il cinese mandarino ed il 
giapponese. Tra le materie offerte nelle scuole per gli studenti 
internazionali ci sono: inglese, letteratura, matematica, social 
studies, stioria, geografia, diritto, biologia, chimica, fisica, 
geologia e filosofia.

Come electives da scegliere, gli studenti hanno a disposizione: 
Information Technology, Computer Programming, 
Accounting, Marketing, Drawing and Painting, Drama and 
Film, fotografia, educazione fisica, francese, spagnolo, 
engineering, scienza dell'alimentazione. 
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Tra la vasta gamma di attività  sportive, gli studenti possono 
scegliere tra pallacanestro, pallavolo, calcio, tennis, nuoto, 
corsa, badminton, rugby, hockey su ghiaccio.

Il Distretto di Vacncouver si avvale di 17 scuole secondarie
(dai 400 ai 2000 studenti) tutte a sistema lineare (8 materie 
tutto l'anno) con una media di 20-30 studenti per  classe.

Special Gradiuation Plan: per gli studenti che possiedono un 
buon livello di inglese (B2, pari ad Inglese 11 dei corsi canadesi) 
ed un buon iter scolastico coirrente e negli anni precedenti, è 
possibile  conseguire il Diploma della British Columbia 
(Dogwood Diploma) in un anno scolastico e raggiungere 80 
crediti necessari per la graduation in questa Provincia.  I corsi 
da seguire sono 10 anzichè 8 tra cui naturalmente Inglese 12, 
Social Studies 11 o 12, Scinece 11 o12 e Palnning 10. Per 
questo tipo di piano scolastico sono richiesti dei costi aggiuntivi 
e, nel caso fosse necessaria anche una  sessione stiva 
(generalmnete di 6 settimane) bisogna farsi carico dei compensi 
in più per la famiglia ospitante.
Le 4 scuole del Distretto dove è possibile essere inseritio in 
questo percorso  per la graduation sono: Gladstone, 
Kitsilano, Prince of Wales, Tempoleton Secondary.

Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Vancouver 
(YVR)

Nota del direttore: Tra tutti i Distretti in Canada è sicuramente 
quello più metropolitano con il vantaggio di essere immersi in 
una splendida città con tutte le possibilità  che offre di infinite 
attività di svago e lo svantaggio di una  maggiore distanza tra 
studenti e famiglie dato dallo stess quotidiano della vita di tutti i 
giorni ed una presneza di una realtà multietnica. Chi cerca la 
Milano canadese la trova qui, inveece chi cerca  il Canada 
autentico dovrebbe soffermarsi su altri distretti. 
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Il programma di anno scolastico in Canada in Manitoba si svolge 
a Winnipeg, una città di 800.000 abitanti e capoluogo della 
provincia canadese di Manitoba. È confinante a nord con il 
Nunavut, a nord-est con la Baia di Hudson, a est con l'Ontario, a 
ovest con il Saskatchewan e a sud con gli stati statunitensi del 
Nord Dakota e del Minnesota.

Nel cuore della città  di Winnipeg si trova The Forks, un sito 
storico che sorge alla congiunzione dei fiumi Red e Assiniboine. 
Qui sorgono magazzini riconvertiti in negozi e ristoranti, e ampie 
aree verdi che ospitano festival, concerti e mostre. Poco 
distante, l'Exchange District è conosciuto per gli edifici del XX 
secolo, perfettamente conservati, e le numerose gallerie d'arte. 
Si tratta di un programma piccolo, adatto a studenti che per il 
trimestre, semestre scolastico in Canada o l'intero anno
cercano un ambiente raccolto, tipicamente canadese e senza 
la presenza di altri studenti italiani (al momento ci sono circa 
110 studenti internazionali per lo più provenienti da Brasile, Asia 
e Spagna). Nella comunità le persone sono molto cordiali e 
questo facilta l’inserimento nel programma e la socializzazione.

Per gli exchange student in Canada sono disponibili 4 scuole 
superiori che offrono lo stesso curriculum (alto profilo 
accademico); ognuna ha una particolarità soprattutto legata allo 
sport o alle attività extracurricolari che offre, le cosiddette 
“optional classes”. 

La Westwood Collegiate (circa 600 studenti) è particolarmente 
indicata per gli studenti che desiderano approfondire la danza, il 
teatro, la musica e le “visual arts”. Questa scuola  è anche 
consigliataper l’IB program, il programma di due anni di 
baccalaureato internazionale. 

La St James Collegiate (425 studenti) offre durante l'anno 
all'estero non solo le materie curricolari come matematica, 
fisica, chimica, storia, biologia, ma anche opzioni come social 
justice, science program, radio station, business porgram e 
moltissimi AP programs.

La John Taylor Collegiate (450 studenti)  è adatta  agli 
exchange students in Canada che amano lo sport (molte sport 
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academies) ma offre anche Ap classes, band program, 
fotografia ed ha anche un programma di danza.

La Sturgeon Height Collegiate è la seconda scuola del 
Distretto che offre il programma  di baccalaureato internazionale 
ed ha un corso di aviation per gli studenti che desiderano 
diventare piloti (mette anche a disposizione una cabina di 
pilotaggio per chi vuole fare esperienza); classi di “professional 
baking” e un programma di robotics.

Durante l'anno scolastico all'estero ogni scuola ha un 
insegnante che si occupa degli studenti  internazionali, le 
classi sono di circa 20 ragazzi e viene data particolare cura 
proprio ad ogni exchange student che viene seguito e 
monitorato costantemente. 
Le lingue straniere che si possono studiare in tutte le scuole 
nel semestre scolastico in Canada o nell'intero anno sono il 
francese (è disponibile anche un programma di French 
Immersion) e lo spagnolo. 

Gli sport disponibili sono: pallacanestro, pallavolo, calcio 
(soprattutto in autunno e inverno), nella bella stagione ci sono 
anche sport legati all’aria aperta. Sono previste 2-3 attività al 
mese legate principalmente alla città di Winnipeg (partite di 
hockey, balletto, opera, musei, zoo e Santa Claus Parade, 
centro commerciale della città). Le famiglie ospitanti sono 
molto vicine alle scuole (a piedi o al  massimo 10 minuti di 
mezzi di trasporto)
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New Brunswick si trova sulla costa orientale, sull’Oceano 
Atlantico. La sua posizione ottimale permette collegamenti con 
l’Ontario, il Quebec, il New England, e altre località della costa 
est degli Stati Uniti. La provincia di New Brunswick è inoltre 
facilmente accessibile in barca, bus, ferry, navi da crociera, 
treno e naturalmente anche in aereo arrivando su Moncton, 
Fredericton, Saint John e Bathurst (i primi 2 sono aeroporti 
internazionali).
Persone provenienti da oltre 30 paesi del mondo si sono 
stabilite in New Brunswick, l’ambiente è dunque già di per sè 
multiculturale e internazionale, l'ideale per un'esperienza di 
anno scolastico in Canada.
Il New Brunswick French International Student Program
accoglie studenti internazionali con alloggio in famiglia. Il New 
Brunswick è ufficialmente riconosciuta come l'unica regione 
bilingue inglese-francese del Canada. Gli studenti 
frequentano scuole francofone e vivono in famiglie francofone. I 
corsi sono in francese e ci sono corsi di inglese ESL (English 
as a Second Language). Agli studenti viene offerto tutto il 
supporto di cui hanno bisogno, in francese. Il distretto offre 12 
scuole superiori per gli studenti internazionali, sia in città che in 
zone rurali. Sono chiamate Community Schools, alcune 
riconosciute dall’UNESCO, altre offrono l’IB International 
Baccalaureate Programme, corsi in preparazione all’università 
e studi per lo sport. 

Da segnalare la possibilità di fare la Summer School (dal 13 
al 28 agosto) di due settimane antecedenti all'inizio del 
programma per potersi orientare meglio e avere tempo per 
prepararsi all'inizio dell'anno scolastico e fare tante amicizie oltre 
che una bella vacanza prima di iniziare a studiare.

Durante l'anno scolastico all'estero in Canada offriamo la 
possibilità di partecipare (con supplemento) a un corso di 2 
settimane di full immersion presso l’Université de Moncton,
prima che la scuola inizi a settembre, un’occasione anche per 
conoscere la cultura del posto e fare avventure con nuovi amici!
Tutte le famiglie sono bilingue, anche se il francese è la prima 
lingua parlata. Anche tutto lo staff e gli insegnanti della 
scuola sono bilingue. Per l'exchange student in Canada è 
possibile conseguire la graduation, questo dovrà essere 
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comunicato al momento dell’iscrizione e scritto sull’application 
form.
Si può chiedere su richiesta una famiglia vegetariana o vegana 
(fino ad esaurimento) a fronte di un supplemento di 
70EUR/mese.

Aeroporti di arrivo: Greater Moncton International Airport 
(YQM), Fredericton International Airport (YFC)
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IL Distretto Scolastico Newfoundland & Labrador è un 
Distretto Scolastico che si trova vicino alla Nuova Scozia, 
nella costa Est del Canada. La popolazione è quasi tutta 
concentrata nella parte più bassa, sotto al Labrador dove si 
trova anche la capitale che è St John’s, sede 
dell’organizzazione di questo programma.
Saint John's, conosciuta in italiano come San Giovanni di 
Terranova per l'esperimento di Marconi, è una città del Canada, 
capitale della provincia di Terranova e Labrador, situata nella 
penisola di Avalon, che fa parte dell'isola di Terranova. Abitanti: 
100.000.
Questa zona è famosa per la bellezza dei suoi paesaggi e per 
la gente cordiale, una location ideale per gli studenti che 
desiderano fare una “vera esperienza canadese”. E’ possibile 
anche praticare molti sport all’aria aperta come il kajak e questo 
Distretto è molto vicino alle stazioni sciistiche della zona per gli 
appassionati di questo sport. 
Al momento il Distretto ospita una popolazione  studentesca 
internazionale proveniente da oltre 25 Paesi diversi
(Germania, Spagna,Brasile), pochissimi italiani (altro valore 
aggiunto del programma).
Le scuole superiori per gli studenti internazionali sono sia 
lineari sia semestrali e sono 8, alcune a St John’s , la 
capitale. 
La scuola Mount Pearl Senior High School (grades 9-12) si 
trova a Mount Pearl ed ha una popolazione di 876 studenti. E’ 
focalizzata sulla musica, sugli sport e mette a disposizione un 
servizio di tutoraggio per gli studenti. 
La scuola O’ Donel High School (grades 10-12) è a Mount 
Pearl, ha una popolazione di 700 studenti ed offre, oltre alle 
materie curricolari, una vasta scelta di attività extracurricolari e 
club.
La Corner Brook Regional High School (grades 10-12) è a 
Corner Brook, conta 850 studenti ed è particolarmente indicata 
per gli appasssionati di sci: è possibile  sciare a Marble 
Mountain che è a solo 20 minuti di strada. La scuola mette  a 
disposizione anche un’ampia scelta di “advanced placement” 
(corsi  a livello universitario) ed offre anche molte opzioni per gli 
amanti  della musica (jazz e sinfonica).
La Prince of Wales Collegiate (grades 10-12) è a St John’s, la 
capitale. Ottima scuola, offre molti corsi “advanced placement”, 
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conta 705 studenti, sport team e numerose attività 
extracurricolari.
La Gonzaga High School (grades 10-12) è a St John’s, ha una 
popolazione di 740 studenti e nl 2010 è stata decretata da 
Telegram la miglior scuola superiore e nel 2009 e 2010 ha vinto 
l’”Heritage Festival” tenutosi a New York.
La Holy Heart High School (grades 10-12) è a St John’s, è una  
delle più grandi scuole superiori della zona  ed è indicata per 
coloro che intendono intraprendere il percorso di 
Baccalaureato Internazionale. Nel 2007 ha vinto il National 
Music Festival of Canada, offre la preparazione all’esame 
SAT .
La scuola Waterford Valley High School (grades 10-12) è a St 
John’s, ospita 900 studenti ed è uan delle 5 scuole TOP del 
Distretto, in particolare per i suoi corsi “Advanced Placement”.
La scuola “Carbonear Collegiate” (grades 9-12) è una  delle  
scuole più piccole, 550 studenti, ambiente molto raccolto, 
servizio gratuito di tutoraggio dopo scuola disponibile 5 giorni 
alla settimana.
La lingua francese viene offerta in tutte le scuole superiori, 
in due scuole è offerto il russo e lo spagnolo.
Aeroporto di arrivo: St John’s (YYT)
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La Nuova Scozia, dove si svolge l'anno scolastico in Canada, è 
una penisola che si estende nell’Oceano Atlantico sulla costa 
orientale del Canada, grande più del doppio della Sicilia ma ha 
solo 850.000 abitanti. La costa ha una lunghezza di ben 7.500 
km. La maggior parte della popolazione è concentrata nelle 
zone vicino al  mare. E' una delle tre province marittime 
canadesi, si trova a nord est del Maine e si affaccia sull’Oceano 
Atlantico. E'  la parte del continente americano più vicina 
all'Europa e si raggiunge in sole 5 - 6 ore di volo dall'Europa e 1 
ora e mezza da New York e da Boston ed a due ore di volo da 
Toronto e Montreal. La capitale della Nova Scotia è Halifax
che conta 380.000 abitanti. Una curiosità: gli abitanti della 
Nuova Scozia discendono per lo più da Scozzesi ed Irlandesi.

Quando si parla del Canada per l'anno scolastico all'estero si 
pensa subito a inverni gelidi ed estati fredde. Questo vale 
sicuramente per il Canada continentale ma non per la Nuova 
Scozia: Yarmouth, la capitale del sud, è alla stessa latitudine di 
Bologna. Il clima è mitigato dall'influenza della corrente del 
golfo che rende gli inverni più miti e le estati più calde, 
rendendo il soggiorno di studio nell'anno scolastico in Canada 
piacevole e confortevole. La Nova Scotia, per il semestre 
scolastico in Canada o per l'intero anno scolastico all'estero, è 
cornice ideale per l'exchange student all'estero, e adatta a 
studenti internazionali che cercano un ambiente tranquillo e 
che amano la natura ed i paesaggi e che desiderano fare 
l'esperinza canadese. Non solo: è destinazione che dà la 
possibilità di socializzare facilmente dato che a parte la capitale 
Halifax  la maggior parte delle città non superano i 30.000 
abitanti. I centri più grandi sono Halifax, Truro, Bridgewater, 
Yarmouth e Sydney, comunque parliamo sempore di cittadine 
piccole; Yarmouth, che ha 15.000 abitanti è considerata grande, 
la maggior parte sono cittadine più piccole, sulla costa.

Durante la quarta superiore in Canada si vive molto la realta di 
"community": le famiglie ospitanti  e la gente sono 
particolarmente cordiali ed ospitali ed uno dei punti di forza di 
questo programma è che all'interno delle famiglie i nostri 
studenti molto spesso trovano un altro studente 
internazionale dello stesso sesso ma di nazionalità diversa e 
questo aspetto  rende sicuramente più facile soprattutto la prima 
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fase di inserimento nella scuola e nella comunità di residenza. 
L'organizzazione gestisce in prima  persona la selezione 
delle famiglie ospitanti e questo permette di averne anche un 
controllo diretto. Ogni studente ha inoltre a disposizione un 
coordinatore locale (homestay coordinator) di cui forniamo  i 
riferimenti per poterlo contattare e che solitamente risiede a 
20-30 minuti dalla casa dello studente stesso.

Le 90 scuole (ognuna può avere fino a 25 nazionalità diverse 
oltre agli studenti canadesi) della provincia con cui collabora 
l'organizzazione canadese  sono divise in sette distretti 
scolatici diversi: Tri County, South Shore, Distretto di 
Halifax, Strait, Cape Breton Victoria , Chignecto-Central e 
Annapolis Valley. Le scuole sede dell'anno di studi in Canada 
sono modernissime (con un numero alto di studenti che arriva a 
950 in alcuni Distretti) e sono dotate di  impianti sportivi 
all'avanguardia.  A differenza della costa Ovest dove la 
popolazione è tendenzialmente più multiculturale e con una forte 
influenza asiatica, le scuole sono frequentate 
prevalentemente da studenti nati e cresciuti in Nova Scozia. 
Sono inoltre tutte di tipo semestrale (4 materie il primo  
semestre e 4 materie il secondo semestre) e molto 
accoglienti con gli exchange student in Canada. 

Questo è tra i pochi programmi che mette a disposizione degli 
studenti internazionali i cosiddetti "ambassador", degli studenti 
canadesi  "senior" che si rendono disponibili a facilitare 
l'inserimento degli studenti nuovi guidandoli all'interno della 
scuola con un tour e dando loro ogni consiglio e suggerimenti 
per ambientarsi nel minor tempo possibile. Come attività sociali 
extra per gli studenti vengono organizzate  normalmente  due 
escursioni all'anno, una  a Toronto in autunno ed una a 
Montreal e Ottawa in primavera. 

BORSA DI STUDIO: ogni anno, in collaborazione con il 
Distretto, mettiamo a disposizione una borsa di studio per uno 
studente che si iscrive per un semestre. La borsa di studio 
copre  le tasse scolastiche del programma.

Tra le varie materie del grade 12 dove per la maggior parte 
vengono inseriti i nostri studenti internazionali vi sono, oltre alle 
principali come matematica, inglese, fisica, biologia e storia, 
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anche altre materie che gli studenti possono scegliere tra cui 
Dance, Drama, Film and Video Production, Visual Arts (per il 
settore sella Arts Education); Business Management, 
Business Technology, Entrpreneurship, Food Science , 
Housing and Design, Textile Technology, Law, Global 
History e Yoga.

Novità 2020-21: per gli studenti particolarmente interessati allo 
studio della lingua francese, è possibile essere piazzati presso  
scuole in lingua francese  nei Distretti di Halifax e Tri-County, 
due scuole per ogni Distretto-

Viene proposto il French Immersion ed in alcune scuole è  
offerta la possibilità di conseguire il diploma e l’IB (il percorso di 
due anni per conseguire la maturità internazionale); è 
importante comunicarlo al momento dell’iscrizione e scriverlo 
nell’application. Novitàper gli exchange student in Canada è 
disponibile una nuova applicazione per il telefono con tutte le 
attività extrascolastiche disponibili nel distretto di inserimento.
I libri scolastici normalmente sono compresi, può essere 
richiesta una tassa che va dai 30 ai 100 dollari per armadietto e 
partecipazioni a determinate attività sportive. Sono previste delle 
escursioni (opzionali) a Toronto e cascate del Niagara e Ottawa 
in diversi periodi dell'anno con un costo extra di circa 1900 
dollari.

Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Halifax 
(YHZ) e Sydney Douglas McCurdy Airport (YQY)

Le quote  di validazione in caso di diploma sono da 
aggiungere in fase di sicrizione ed ammontano a 120 euro
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Ottawa è la capitale federale del Canada, situata sulla sponda 
meridionale del fiume Ottawa, nell'omonima valle nella Provincia 
dell'Ontario, al confine orientale con la provincia del Québec. 
Per popolazione è la quarta città nazionale dopo Toronto, 
Montréal e Calgary, se si esclude la popolazione della "Grande 
Vancouver", ed è anche quarta come area metropolitana, 
insieme alla città di Gatineau in Québec, situata sulla sponda 
settentrionale del fiume Ottawa. 

Ottawa, scenario dell'anno scolastico in Canada, conta 
812.129 abitanti (1.146.790 nell'area metropolitana cittadina). 
Si tratta di una comunità bilingue (Inglese e francese) con una 
atmosfera cordiale, che dà la possibilità di praticare molte 
attività sportive a soli 15 minuti dalla città (snowboard, bicicletta, 
canoa) ed allo stesso tempo di visitare i 29 musei e di 
partecipare ai numerosi  festival (oltre 60 all’anno). Ottawa è 
anche molto facile da raggiungere. L’aeroporto Macdonald-
Cartier è a soli 20 minuti dal centro (voli diretti da Londra 
Heathrow). La città ha un clima umido continentale con 4 
stagioni distinte. Il Distretto Ottawa-Carleton (OCDSB), che 
fa da sfondo al periodo di exchange student in Canada, è 
considerato tra i migliori del paese in termini di istruzione e 
conta una popolazione di circa 65.000 studenti e oltre 145 
scuole tra elementari e superiori. Le scuole superiori sono 27
e si può scegliere tra numerosi corsi offerti. Il Francese viene 
studiato molto bene e ad alti livelli.
E’ possibile conseguire il Diploma (Ontario Secondary 
School Diploma) con il raggiungimento di 30 crediti, 40 ore di 
volontariato ed il completamento dell’EQAO (Ontario Secondary 
Literacy Test). Viene anche offerta la possibilità 
dell’International Baccalaureate (IB).
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Ottawa -
Macdonald-Cartier (YOW)
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Nella capitale  federale  del Canada, ad Ottawa, famosa per la 
sua atmosfera europea e per la cordialità dei suoi abitanti, è 
disponibile anche un programma interamente  in francese
dato che la comunità è bilingue.

Il Distretto Conseil Des Ecoles Publiques de l’Est de 
l’Ontario si trova ad Ottawa ed è indicato agli studenti che 
desiderano approfondire lo studio del francese: tutte le materie 
durante l'anno scolastico in Canada vengono svolte in Francese 
con il vantaggio che si può continuare a mantenere l’inglese 
come materia scolastica e praticarlo anche presso le famiglie 
ospitanti, che nella maggior parte dei casi sono bilingue.
Per gli exchange student in Canada il Distretto si avvale di tre 
scuole (tutte situate ad Ottawa) che accolgono studenti dal 
grade 7 al 12 ed offrono lo stesso programma accademico. 
In particolare, la scuola De La Salle che si trova proprio in 
centro alla città e che conta circa 1000 studenti, è indicata per 
studenti che desiderano approfondire il proprio background 
artistico (è una delle migliori scuole d’arte di tutto il Canada) 
scegliendo per il percorso  di studi materie come  visual and 
media art, theatre, writing and creative writing, dance, film 
and television, music. Al tempo stesso, nel piano di studi 
possono essere inserite materie accademiche come 
matematica, chimica e biologia.
Per gli sportivi (soprattutto gli studenti che praticano sport a 
livello agonistico) è indicata la  scuola Louis-Riel, a 25 minuti 
dal centro di Ottawa  con i suoi 700 studenti. 
Il distretto mette a disposizione una borsa di studio del 
valore di CAD 300-500 o fino a 1000 CAD per gli studenti 
che, all'arrivo in Canada, dimostrino un livello almeno B1 in 
Francese (CEFR). 
La mission di questa scuola è ”encourage a healthy mind in a 
healthy body” e tra gli sport che gli studenti possono portare 
avanti in orario scolastico ci sono: hockey, calcio, basket, golf, 
sci, tennis, track and field e molti altri.
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Ottawa -
Macdonald-Cartier (YOW)
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Il Distretto  canadese Hastings and Prince Edwards si trova 
in Ontario e copre un’area di circa 7200 Km quadrati. Le tre 
scuole superiori disponibili per gli studenti internazionali sono 
nell’area della città di Belleville, una città nella parte Est 
dell’Ontario che conta circa 190.000 abitanti, a due ore da 
Toronto  e vicina anche a Montreal ed Ottawa.
Questo programma è ideale per tutti gli studenti che 
desiderano vivere a pieno la vera “esperienza canadese” in 
un ambiente  protetto e sicuro con un numero limitato di 
studenti internazionali (circa 40 per ogni scuola) e con un 
massimo di 6-8 studenti per ogni nazionalità all’interno di ogni 
scuola.
IL plus di questo programma è l’attenzione particolare che si 
riserva agli studenti internazionali; è gestito da 4 persone (di 
cui due si occupano a tempo pieno della ricerca delle famiglie 
ospitanti che vengono selezionate direttamente) ed è uno degli  
unici programmi in Canada dove ogni settimana è previsto un 
incontro “face-to-face con gli studenti e dove dono previsti 
dei tutorial gratuiti per supportare i ragazzi nella parte 
accademica. Tra gli strumenti di supporto per gli studenti 
vengono offerti  anche tutorials per la preparazione degli esami 
IELTS e TOEFL.
Gli studenti internazionali al momento sono circa 125 e 
provengono soprattutto da Messico, Brasile e  Germania, il 
numero degli italiani è limitatissimo, altro valore aggiunto di 
questo programma.
Le tre scuole sono tutte a sistema semestrale e permettono, 
compatibilmente al livello di inglese di partenza (che può essere 
verificato con un test  e con un’intervista skype al  momento 
dell’iscrizione) di prendere il diploma canadese considerando 
anche i crediti trasferiti dai voti delle pagelle della scuola italiana 
di provenienza. I corsi a disposizione sono 30, 18 sono 
obbligatori  e come lingue straniere si possono studiare il 
francese e lo spagnolo. Per quanto riguarda il francese, ci 
sono due livelli: core French e French Immersion, quest’ultimo 
con la possibilità di studiare un terzo delle materie 
(generlamente tre) totalmente in francese.
Le tre scuole superiori per gli studenti internazionali sono:
Bayside Secondary School, 800 studenti, situata in uno spazio 
di 200 acri in uno dei campus più grandi del Nord America. 
Questa scuola è di alto profilo accademico ed è anche 

www.mbscambi.com

- Via G.B.Ricci 6  int7 - 35131 Padova (Italy)MB Scambi Culturali s.r.l.

P.I. 03393770288 - Licenza Nr. 3/1864 del 12/1/1999 – Nr.Reg.Camera di Commercio 10519/1999

Tel. +39 049 8755297
info@mbscambi.com -



mercoledì 16 ottobre 2019 57

Canada

ONTARIO: BELLEVILLE
focalizzata su un programma intensivo di arte e musica 
nonchè di matematica  e scienze (ogni anno alcuni studneti 
partecipano alle competizioni porvinciali e nazionali). Altri 
programmi offerti sono le lingue, Computer Studies e Outdoor 
Education.
Centennial Secondary School è situata nel cuore della città di 
Belleville  ed è specializzata nell’area tecnologica (laboratori 
scientifici ed informatici); offre anche un intenso programma di 
Performing  and Visual Arts e di fotografia e teatro.
East Side Secondary School è la scuola leader per i corsi di 
Television Production, Musical Theatre, Fashion Design, 
Geoventure e Photography. Questa scuola offre anche il 
programma di Baccalaureato Internazionale di due anni.
Sport offerti dal programma (è a disposizione un coordinatore 
che introduce anche agli sport ed ai social club): calcio, 
pallavolo, pallacanestro, hockey, wrestling, baseball (da 
aprile a giugno), cross country, nuoto, sci, golf.
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Toronto 
Pearson (YYZ)
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Simcoe County District School Board
Il  Distretto Scolastico di Simcoe si trova nella contea di 
Simcoe in Ontario a circa 70 km a Nord di Toronto. Conta una 
popolazione di circa 500.000 ed ha come capoluogo 
Springwater. 
E’ la location ideale per gli studenti che desiderano 
intraprendere una “vera esperienza canadese” circondati 
dalla natura (la contea è situata tra la Georgian Bay ed il Lago 
Simcoe in un’area geografica di 4800 chilometri quadrati) ed al 
tempo stesso vicino alla grande città di  Toronto (8.000.000 
di abitanti) che è a solo un’ora di strada.
Le città che fanno parte della contea e dove si trovano le 13 
scuole superiori per gli studenti internazionali sono: Midland, 
Elmvale, Orillia, Collingwood, Midhurst, Stayner, Barrie, Innisfil, 
Angus, Alliston e Bradford.  
Barrie, con una  popolazione di 141.000 abitanti è una delle 
cittadine più in crescita della Provincia dell’Ontario: la 
popolazione è anglofona e costituisce il posto ideale per gli 
studenti che possono apprezzarne la parte artistica nonché 
divertirsi durante i numerosi festival durante l’anno e fare 
shopping nel più grande centro commerciale  della parte 
centrale dell’Ontario. 
In tutte le città della contea si possono praticare numerosi sport 
all’aria aperta come downhill, cross country, sci e 
snwoboard, pesca e bicicletta.
Le 13  scuole superiori offrono dal grade 9 al grade 12 sia 
per l’anno soclastico intero (da settembre a giugno) sia per il 
semestre (settembre-gennaio oppure febbraio-giugno); tutte 
mettono a disposizione degli studenti  un supporto con la 
lingua inglese  e con la scelta delle materie per individuare il 
percorso migliore (con l’aiuto di un “Designated Guidance 
Counsellor) nonché un programma  di orientamento iniziale 
strutturato proprio per gli studenti internazionali.
Le 13 scuole sono: 
Banting Memorial High School (1700 studenti) ad Aliiston, 
Nottawasaga Pines Secondary School (800 studenti) ad 
Angus, Barrie North Collegiate Institute (1200 studenti) a 
Barrie, Bear Creek Secondary School (1600 studenti) a Barrie, 
Eastview Secondary School (1500 studenti) a East Barrie, 
Bradfrod District High School (1100 studenti) a Bradford, 
Collingwood  Collegiate Institute (1300 studenti) a 
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Collingwood,  Elmvale District High School (450 studenti) a 
Elmvale, Nantyr Shores Secondary School (1200 studenti) a 
Innisfil, Georgian Bay District High School (800 studenti) a 
Midland, Twin  Lakes Secondary School (900 studenti) a 
Orillia, Orillia Secondary School (1100 studenti) a Orillia e 
Stayner Collegiate Institute (400 studenti) a Stayner. 
Tutte le scuole dispongono di laboratori di scienze, pc e 
accesso intenet, strutture sportive per sport al chiuso ed 
all’aperto, teatri e aule musicali.
Oltre alle materie di base, è possibile studiare francese come 
lingua straniera e molte scuole offrono anche il latino. 
Se il profilo accademico  dello studente è buono ed il livello di 
lingua almeno B2, è possibile provare a  prendere il Diploma 
canadese dell’Ontario in un anno (OSSD, Onatrio Secondary 
School Diploma).
Alcuni degli sport praticabili sono: calcio, rugby, pallacanestro, 
pallavolo, hockey, baseball, badminton, golf, curling, sci, 
tennis, wrestling, cross country, ultimate frisbee.  
Come social club dopo la scuola gli studenti possono 
partecipare a: Canoe and Kajak Club, Concert Band, Dance 
Team, Drum Line, Jazz Band, Photography, Robotics.
E' previsto un deposito di 500 dollari che viene restituito
Aeroporto di arrivo: aeroporto internazionale di Toronto 
Pearson (YYZ)
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Toronto è una città dell'estremo Sud-Est del Canada, 
capoluogo della provincia dell'Ontario e centro più popoloso 
del Canada con i suoi 2.503.281 abitanti.
Motore economico del Canada, insieme a Montréal Toronto è la 
città del paese nordamericano più conosciuta nel mondo.
Caratteristica della città è quella di essere una delle più 
multiculturali nel mondo, con circa il 36% degli abitanti di 
origine non canadese. 
In inverno Toronto è una città molto fredda. In primavera ed in 
estate il clima diventa più mite e la città si popola di numerosi 
eventi, festival ed attività che si svolgono per le strade. 

Il distretto di Toronto è il più grande del Canada, ci sono più 
di 550 scuole tra elementari e superiori; gli studenti sono 
benvenuti da ogni parte del mondo. Gli exchange student in 
Canada possono seguire un corso ESL se hanno bisogno di un 
supporto per l’inglese. Tra i percorsi proposti ricordiamo l’IB, AP 
e arti. 

Per l'anno scolastico in Canada MB propone anche una scuola 
privata situata nel cuore della città che arriva fino al grade 12, 
accreditata dal Ministero dell’Istruzione dell’Ontario. La 
caratteristica di questa scuola è quella di offrire agli studenti  
un’attenzione particolare soprattutto in termini di potenzialità 
delle capacità accademiche, artistiche e dei punti di forza di 
ciascuno. Il sistema è trimestrale quindi più flessibile rispetto 
ad una normale scuola  semestrale canadese. Il trimestre 
autunnale (settembre-dicembre), trimestre invernale (gennaio-
aprile), trimestre primaverile (maggio-giugno). L’orario di 
frequenza è dalle 9 alle 18, sono previste attività 
extrascolastiche e monitoraggio degli studenti con supporti 
didattici. Tra le materie offerte per questo exchange student in 
Canada ci sono filosofia, lingue straniere (francese e spagnolo), 
sociologia, leadership, financial accounting, calculus. E’ 
obbligatorio l’uso della divisa scolastica.
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Toronto-
Pearson (YYZ)
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In Ontario, una delle Province del Canada con i più alti standard 
in tema di sistema scolastico, è possibile frequentare un anno 
scolastico in Canada a 35 Km da Toronto interamente in 
francese.

Il Distretto Conseil Scolaire Viamond è un distretto francese 
che si avvale di una serie di scuole in varie zone di Toronto ed 
anche fuori, in totale 51 scuole pubbliche dal Kindergarten al 
grade 12.
Le scuole superiori sono 14 di cui 6 per exchange student 
in Canada che desiderano fare l’esperienza di anno scolastico 
all’estero (o di baccalaureato internazionale nella scuola di 
Oakville a 35 km da Toronto ad esempio). Tre  scuole sono a 
Toronto, una a Brampton (sobborgo di Toronto dove vivono 
molte persone che lavorano a Toronto) e una a London, 200km 
da Toronto.

Oltre alla possibilità del baccalaureato internazionale (IB) 
nelle scuole di Brampton e Oakville, alcune scuole (Etienne 
Brule a Toronto, Ecole Secondaire Toronto-Ovest)  sono 
focalizzate su materie scientifiche come scienze, matematica, 
Technology, altre come l’Ecole Secondaire Gabriel Dumont a 
London offrono in particolare tutte le materie artistiche e 
numerosi sport come calcio (che si gioca tutto l’anno), pallavolo, 
pallacanestro, nuoto, hockey.  
Il valore aggiunto di questo programma per il semestre 
scolastico in Canada o l'intero anno è che gli exchange 
students possono entrare a fra parte delle squadre sportive 
delle scuole. 

Sono previste escursioni due-tre volte all'anno a Toronto città, 
Quebec City, Cascate del Niagare e d'inverno molti weekend 
sugli sci con le famiglie ospitanti per gli appassionati di questo 
sport.

A scuola si parla francese (le famiglie ospitanti sono bilingue ed 
alcune sono ad una "walking distance con trattamento di 
pensione completa) e vengono offerte il tedesco, lo spagnolo e 
l’arabo come lingue straniere. Sono offerte materie come 
biologi, matematica, chimica
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Per diplomarsi in Ontario sono necessari 30 crediti: se il 
livello di francese è buono ed il profilo dello studente è 
accademicamente alto è possibile ottenere il Diploma in un 
anno.

Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Toronto-
Pearson (YYZ)
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A Toronto offriamo un’ottima opportunità per gli exchange 
student in Canada che avendo ripetuto 1 o più anni hanno 
un’età compresa tra i 18 e i 21 anni.  Sono 5 le scuole 
superiori che accolgono più di 12.000 studenti, alla fine del 
percorso potranno accedere alle università o iniziare un 
percorso di lavoro. Alcuni settori sono per infermieri, IT, 
educazione dei bambini, supporto per i lavoratori, robotics.
Alla fine del percorso si può ottenere il diploma. 
I terms sono così suddivisi:
• settembre-novembre
• novembre-febbraio
• febbraio-aprile
• aprile-giugno

Gli studenti possono accedere a strutture per attività extra-
scolastiche come la palestra, la biblioteca e i laboratori 
informatici. Ogni term è costituito da 9 settimane e lo studente 
può ottenere 2 crediti a semestre; ogni corso dura 2 ore al 
giorno, dal lunedì al venerdì. 
Per ottenere il diploma bisogna avere 30 crediti e 40 ore di 
volontariato. 
Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Toronto-
Pearson (YYZ)
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Montréal è una delle più importanti città del Canada. È il centro 
più popoloso della provincia del Québec e il suo più importante 
polo economico, oltre ad essere la seconda città più popolosa 
del Canada. Montréal è anche la seconda agglomerazione 
urbana del paese dopo quella di Toronto. In francese viene 
detta la Métropole e la sua area metropolitana conta circa 4 
milioni di abitanti. Il centro storico di Montréal è il Vieux-
Montréal (Vecchia Montreal).

Per numero di abitanti Montréal è la terza città francofona del 
mondo dopo Parigi (Francia) e Kinshasa (Congo). 
Scenario dell'anno scolastico in Canada, la città si caratterizza 
per la sua varietà culturale e linguistica: il francese è la lingua 
madre di circa il 68,8% dei residenti e costituisce la lingua 
ufficiale e quella franca di comunicazione della città. Sono poi 
presenti una minoranza di anglofoni (Quebec) (circa il 
12,3% della popolazione urbana) e numerose comunità di 
lingua madre diversa dal francese e dall'inglese.

Qualsiasi direzione si prenda, Montreal è circondata da magnifici 
laghi, montagne e piste da sci per gli appassionati. Il clima è 
generalmente classificato come umido continentale o semi 
boreale.
A Montréal le estati sono calde, spesso afose, con 
temperature medie massime di 26 °C e minime di 16 °C, le 
temperature possono superare i 30 °C. Gli inverni sono 
piuttosto freddi, si può arrivare anche a -16 °C.

Il sistema scolastico del Quebec è un po’ diverso da quello 
delle altre Province del Canada: 
le scuole secondarie, comunemente note come ècole 
secondaire, sono di 5 anni e non di 4, dal grade 7 al grade 11, al 
termine del quale si consegue il Diploma di scuola superiore. 
Nell’ Extended French Program dal grade 7 al grade 9 gli 
studenti ricevono il 72% dei corsi in francese; al grade 10, oltre 
al corso di Francese gli studenti hanno l’opzione di studiare 
storia in francese, al grade 11 tutti i corsi sono in inglese con 
possibilità di studiare francese molto bene. 

Il Distretto si avvale di 17 scuole superiori con possibilità di 
conseguire il Diploma e l’IB. 
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Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Montreal -
Pierre Elliott Trudeau (YUL)
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Il Distretto Greater Saskatoon Catholic Schools, dove si 
svolge l'anno scolastico in Canada, si trova a Saskatoon, una 
cittadina di 270.000 abitanti nella  Provincia di  Saskatchewan 
situata tra l’Alberta ed il Manitoba. La città si trova ad un'ora di 
volo da Calgary ed a 3 ore da Toronto. Questo programma è 
consigliato agli exchange students in Canada che cercano 
un ambiente sicuro ed allo stesso tempo un Distretto senza 
altri studenti italiani (la maggior parte sono tedeschi, spagnoli, 
Sud Americani ed Asiatici). Saskatoon è una città giovane 
anche grazie all'Università che conta 25000 studenti e 
l'ambiente è sicuro, le persone sono amichevoli, insomma il 
posto ideale per fare davvero una "vera esperienza candese".

Il motto del Distretto di Saskatoon è “the highest quality learning 
experience in a safe, beautiful, culturally diverse and accepting 
environment”. Il distretto, sede del semestre scolastico in 
Canada o dell'intero anno, comprende 4 scuole superiori a 
sistema semestrale (con 5 materie invece di 4 come nel caso 
della British Columbia) che contano circa 1000 studenti di cui 
quasi 200 sono exchange students: Bethelhem Catholic High 
School, St Joseph High School, Bishop James Mahoney High 
School, Holy Cross High School. Oltre alle materie obbligatorie 
com matematica, inglese e storia, le scuole offrono una  
gamma vastissima di “electives subjects” che gli studenti 
possono scegliere come Biology, Chemistry, Choral, 
Communication Media, Cloth and Fashion, Interior Design, 
Music, Law, Visual Arts oltre allo studio del Francese e dello 
Spagnolo come lingue straniere. Tutte le scuole sono 
modernissime e dispongono di strutture sportive all'avanguardia 
(piscine, campi da calcio anche al chiuso per poterlo praticare 
tutto l'anno).

Per chi pratica sport frequentare un anno scolastico in 
Canada in questa destinazione è l’ideale per lo sci: le 
famiglie ospitanti vanno spesso a Table Mountain a fare 
snowboard o a sciare a Banff nel parco più antico del Canada.

Si possono inoltre praticare a scuola  altri sport come calcio, 
badminton, pallacanestro, wrestling, golf, pallavolo e track 
and field. 

Nella città di Sakatoon ci sono anche numerosi “community 
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clubs” per il tennis, la canoa, il nuoto, il baseball ed il softball, il 
rugby e l’hockey. Sono previste escursioni di più giorni alle 
"Rockies" ed è possibile assistere all'Aurora, le "Northern 
Lights",  uno spettacolo unico: "Saskatchewan is known as the 
land of living skies and Saskatoon has its fair share of 
spectacular sunrises and sunsets lighting up the city".

Le famiglie ospitanti sono quasi tutte ad una "waliking distance" 
dalle scuole.

Aeroporto di arrivo: Aeroporto Internazionale di Calgary  
(YYC)
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Visto:
Per l'ottenimento del visto, è necessario: 

• Consultare il sito dell’ambasciata canadese per scaricare i moduli necessari, MB procurerà in 
originale la lettera di accettazione dell’organizzazione e la Custodianship Declaration, il resto della 
modulistica è scaricabile dal sito
• Passaporto valido la cui data di scadenza non sia entro 6 mesi dalla data di partenza
• Lettera di accettazione da parte dell’organizzazione (chiedere a MB Scambi Culturali) 
• Dichiarazione finanziaria della banca 

Assicurazione Medica:
Il programma include una copertura assicurativa medica che inizia quando lo studente arriva in 
Canada e termina con la fine del programma.

Validità Diploma di Maturità: 
Frequentando il quarto anno della scuola superiore in Canada è possibile ottenere un diploma 
di maturità canadese utile per proseguire gli studi in Canada e in alcune università italiane 
(consultare i singoli atenei).
Il rilascio del diploma di maturità non può essere garantito, ma dipende dai risultati ottenuti 
da ciascuno studente
In molte delle nostre destinazioni, è possibile ottenere L’International Baccalaureate (IB) con un 
corso della durata di due anni. 
Chi intende quindi eliminare il quinto anno di studio presso la scuola italiana, deve partire al 
termine della seconda superiore, cioè con 10 anni di istruzione italiana alle spalle e frequentare 
11° e 12° anno cioè terza e quarta superiore all’estero. Con il diploma di baccalaureato 
internazionale è possibile iscriversi a qualsiasi università del mondo.

Visite dei famigliari:
Si consiglia di programmare le visite almeno 6  settimane  dopo la partenza dello studente. Le 
visite vanno sempre concordate con l’organizzazione canadese che deve autorizzare la 
visita. Si sconsiglia di accompagnare i ragazzi (in Nova Scotia non è possibile portarli, si può 
andare a fargli visita ma sempre dopo 6 settimane dall'arrivo)

Quote:
I programmi sono passibili di aggiornamento come da condizioni generali ed in particolare spese 
per corrieri (90€) assicurazioni mediche e di annullamento (tra 50 e 850€) spese bancarie di 
bonifico (€50) quando richieste dai nostri corrispondenti. E' anche richiesta la quota per ogni notte 
extra (ca 40€) rispetto a quanto previsto dal programma in caso di arrivi anticipati e partenze 
posticipate.
La validazione delle pagelle per la scuola italiana, quando non compreso, ha un costo variabile tra 
i vari distretti (indicativamente 200€).
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Quote di partecipazione

BRITISH COLUMBIA: VANCOUVER

€ 10.5504 M ESI

€ 12.5705 M ESI

€ 12.5705 M ESI

€ 21.63010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: LANGLEY

€ 8.2203 M ESI

€ 9.9004 M ESI

€ 11.3405 M ESI

€ 12.9906 M ESI

€ 19.46010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: COQUITLAM

€ 12.3705 M ESI prezzi 2018

€ 22.23010 M ESI prezzi 2018

BRITISH COLUMBIA: DELTA

€ 7.9903 M ESI

€ 9.7204 M ESI

€ 11.2705 M ESI

€ 3.4506 SETTIM ANE - SUM M ER GRADUATION

€ 19.77010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: MISSION

€ 10.8505 M ESI

€ 18.40010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: NANAIMO

€ 10.6805 M ESI

€ 19.18010 M ESI

ALBERTA: CALGARY

€ 7.6903 M ESI

€ 9.5704 M ESI
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€ 10.9205 M ESI

€ 18.48010 M ESI

ONTARIO: TORONTO

€ 11.7004 M ESI (prezzi  2019/20)

€ 24.39010 M ESI (prezzi  2019/20)

ONTARIO: OTTAWA

€ 12.4005 M ESI

€ 12.4005 M ESI (prezzi  2018/19)

€ 20.06010 M ESI

€ 20.06010 M ESI (prezzi  2018/19)

QUEBEC: MONTREAL

€ 11.9405 M ESI (prezzi  2018/19)

€ 20.02010 M ESI (prezzi  2018/19)

NEW BRUNSWICK

€ 7.0903 M ESI

€ 8.3804 M ESI

€ 9.5705 M ESI

€ 15.75010 M ESI

NUOVA SCOZIA

€ 6.3903 M ESI

€ 7.9104 M ESI

€ 9.1405 M ESI

€ 14.99010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: GULF ISLANDS

€ 7.0603 M ESI

€ 10.2705 M ESI

€ 18.17010 M ESI

ALBERTA: EDMONTON

€ 8.2403 M ESI (pochi posti)

€ 9.6804 M ESI (pochi posti)
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€ 11.4005 M ESI da sett 2019

€ 11.4005 M ESI da febb 2020

€ 18.37010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: KOOTNEY

€ 8.0903 M ESI

€ 10.2004 M ESI

€ 10.4905 M ESI

€ 18.50010 M ESI

BRITISH COLOMBIA: NEW WESTMINSTER

€ 11.9405 M ESI

€ 20.43010 M ESI

ONTARIO: OTTAWA BOARD FRANCESE

€ 11.3505 M ESI  25/1/19 - 30/6/19

€ 19.93010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: QUALICUM

€ 10.9600 M ESI ROAM S GLOBAL STUDIES

€ 19.1300 M ESI ROAM S

€ 6.3003 M ESI

€ 9.7405 M ESI

€ 17.89010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: COWICHAN

€ 10.6705 M ESI

€ 18.24010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: KAMLOOPS

€ 7.8303 M ESI

€ 9.6504 M ESI

€ 11.4105 M ESI

€ 19.64010 M ESI

ALBERTA: CANADIAN ROCKIES

€ 12.1505 M ESI
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Canada

Quote di partecipazione
€ 16.9805 M ESI con Ski Academ y

€ 20.74010 M ESI

€ 28.57010 M ESI con Ski Academ y

BRITISH COLUMBIA: BURNABY

€ 12.3405 M ESI

€ 20.65010 M ESI

ONTARIO: CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE

€ 11.0405 M ESI (prezzi  2019/20)

€ 20.39010 M ESI (prezzi  2019/20)

MANITOBA: WINNIPEG St. James-Assiniboia SD

€ 5.5803 M ESI

€ 7.1604 M ESI

€ 8.6405 M ESI

€ 15.91010 M ESI

SASKATCHEWAN: SASKATOON

€ 9.8805 M ESI

€ 17.28010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: SEA TO SKY

€ 8.1303 M ESI

€ 9.7904 M ESI

€ 12.0305 M ESI

€ 20.84010 M ESI

ALBERTA: GOLDEN HILL

€ 9.5905 M ESI IN FAM IGLIA

€ 10.4105 M ESI IN RESIDENCE

€ 16.86010 M ESI IN FAM IGLIA

€ 18.47010 M ESI IN RESIDENCE

ONTARIO: BELLEVILLE

€ 9.5805 M ESI

€ 16.66010 M ESI
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Canada

Quote di partecipazione
ONTARIO: TORONTO SIMCOE

€ 11.0605 M ESI

€ 19.67010 M ESI

BRITISH COLUMBIA: Kelowna

€ 7.5703 M ESI

€ 10.9005 M ESI

€ 18.60010 M ESI

British Columbia: Saanich

€ 7.8403 M ESI

€ 9.7504 M ESI

€ 11.5905 M ESI

€ 20.56010 M ESI

Terranova e Labrador

€ 8.8305 M ESI

€ 15.29010 M ESI
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INFORMAZIONI GENERALI

Requisiti per partecipare al programma

Quali sono i requisiti per partecipare al programma e trascorrere un anno scolastico all'estero?

- Un grado di maturità sufficiente e un carattere flessibile e adatto ad affrontare un anno o un 
semestre scolastico all’estero.

- Età compresa tra i 14 e i 19 anni al momento dell'iscrizione presso la scuola superiore 
straniera. 

- Media scolastica sufficiente nelle principali materie (matematica, storia, scienze) negli ultimi 
3 anni.

- Livello di lingua sufficiente da permettere un facile inserimento nel sistema scolastico. In 
genere si richiedono minimo 3 anni di studio della lingua.  

- Buono stato di salute 

INFORMAZIONI GENERALI

Documenti necessari

• Scheda d’iscrizione MB Scambi Culturali
• Application Form: deve essere compilata dallo studente in modo leggibile nella lingua del 
Paese di destinazione
• Lettera di presentazione in lingua in cui lo studente spiega le sue motivazioni e quali sono le 
proprie aspirazioni accademiche per il futuro
• Copia delle pagelle degli ultimi
• Copia del passaporto/carta d'identità a seconda della destinazione
• Lettera di referenza rilasciata da un insegnante sul merito scolastico
• 1 fototessera scannerizzata a colori 
• Colloquio preliminare con MB durante il quale viene accertata la motovazione dello studente a 
partecipare al programma e il livello di conoscenza linguistica 
A seconda della destinazione e del periodo di permanenza all'estero può essere richiesto 
anche un visto. 
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INFORMAZIONI GENERALI

Termini per l'iscrizione

Non ci sono scadenze precise per la domanda. Dal momento però che i posti sono limitati, 
consigliamo di fare domanda 8-12 mesi prima della data di partenza. Questo permette di 
poter scegliere tra tutte le scuole a disposizione senza dover rinunciare a quelle che 
chiudono le iscrizioni per prime. 
Inoltre per alcune destinazioni dell'anno scolastico all'estero l’aspetto burocratico è abbastanza 
lungo (visti, raccolta documentazione, lettere di referenze). Tuttavia, a seconda della  disponibilità 
e della destinazione, possiamo accogliere le iscrizioni anche sotto data (anche tre mesi prima 
compatibilmente con i posti rimasti). 
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INFORMAZIONI GENERALI

Scadenze di pagamento

Le quote sono da versare con la seguente modalità:

• € 350  acconto di pre-iscrizione, che vengono scalati dal costo del programma al momento 
dell’iscrizione, non rimborsabili.
• 30% all’iscrizione (preparazione application, consegna pagelle, passaporto...)
• saldo 3 mesi prima della partenza, i prezzi sono soggetti ad aggiornamento al momento del 
saldo in base al cambio in vigore.
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INFORMAZIONI GENERALI

Le quote comprendono/non comprendono

Le quote comprendono:

• Consulenza MB per la scelta del programma più adatto allo studente con incontri individuali
• Sistemazione presso una famiglia selezionata con trattamento di mezza pensione durante la 
settimana 
• Iscrizione e frequenza presso una scuola superiore statale in base alle materie richieste dal 
partecipante ove disponibili
• L'assicurazione medica è compresa per tutti i Paesi extraeuropei (ad eccezione di alcune scuole 
americane private, verificare) mentre per l'Europa vige il Tesserino Sanitario Europeo. Per i 
dettagli relativi all'assicurazione medica fare riferimento al paragrafo corrispondente nella sezione 
Info Utili di ogni Paese. 
• Assistenza all'estero da parte dell’ufficio internazionale presso la scuola
• Orientation (quando previsto), da parte dei responsabili di zona, in cui viene presentato il 
sistema scolastico, i tutor ed escursioni per conoscere la città (la location varia a seconda del 
programma)
• Servizio di orientamento MB  per i partecipanti e i genitori prima della partenza
• Servizio di assistenza MB tramite email e telefonica in caso di emergenza  per tutta la durata del 
programma
• Servizio di assistenza MB nella preparazione della documentazione e invio dei documenti di 
viaggio e di studio

Le quote non comprendono:

• Quota d’iscrizione MB di €250 obbligatoria non rimborsabile
• Biglietto aereo A/R (servizio di prenotazione offerto da MB al costo di € 50 voli Europa 0 €75 voli 
intercontinentali)
• Quote associative per sport ed attività extrascolastiche quando richiesto dalla scuola
• Escursioni, viaggi e spese personali al di fuori del programma di orientamento
• Spese per conseguire il diploma  + costi periodo aggiuntivo in host family e tasse scolastiche
• Eventuali notti extra che possono essere comunicate ad iscrizione avvenuta in base agli 
operativi dei voli €35/55 per notte
• Abbonamento Trasporti pubblici €10-20/settimana
• Eventuali libri di testo da comprare sul posto a seconda delle materie scelte (tra € 250 e €500)
• Spese per vidimazione report finali (da € 70 in su), se richiesto
• Spese per visto di studio (per periodi superiori ai 6 mesi), se richiesto € 90 + costo del visto; 
eventuali depositi che verranno restituiti alla fine (variabile tra € 350 e € 950)
• Tasse Certificazioni linguistiche (IELTS - TOEFL) €90 + costo dell'esame
• Test Valutazione linguistica (es. Tipo ELTIS) € 90
• Uniforme nei Paesi o scuole ove prevista
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INFORMAZIONI GENERALI

Le quote comprendono/non comprendono
• Eventuali trasferimenti da e per aeroporto durante soggiorno (ad es. durante le vacanze) 
• Assicurazione medica per quanto riguarda alcune scuole private americane 
• Assicurazione furto e smarrimento bagaglio
• Spese Invio Corriere  da € 50
• Supplemento Estensione Anno all'estero (ad es: da 4 a 6 mesi oppure da 6 mesi ad un anno ) €
250
• Nel caso di corsi IB (International Baccalaureate) le quote variano sensibilmente scuola per 
scuola, chiedere in ufficio.
• Garanzia rimborso in caso di annullamento viaggio, in caso di annullamento per motivi 
oggettivamente dimostrabili incluso bocciatura e terrorismo. (Scoperto:20%. Costo circa 6% sul 
totale).
• Garanzia cambio blocca-prezzo € 390 (anno intero) - € 250 (periodi inferiori all'anno)
Tutto quant’altro non specificato nella voce le quote comprendono (es: eventuali sovrapprezzi per 

iscrizioni tardive, dai €350 in su).
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INFORMAZIONI GENERALI

Cancellazione

Speciali Condizioni di Cancellazione:
In Deroga alle condizioni generali MB offre il rimborso integrale fino alla data sotto 
specificata con trattenuta delle sole spese vive (quota iscrizione di 250 euro, eventuali voli 
emessi, pagamenti già effettuati alle scuole e non rimborsabili)
- sono valide per i programmi Academic Year in Australia e Nuova Zelanda con partenza a 
Maggio/Luglio 2020, e per questi programmi potrai usufruirne fino al 25 dicembre 2019.
- inoltre valgono per i programmi Academic Year con partenza ad agosto e settembre 2019, per i 
quali potrai usufruirne fino al 15 aprile 2020
Per la cancellazione oltre queste data fare riferimento alle condizioni generali del contratto di 
viaggio stipulato al momento dell'iscrizione. Consigliamo la stipula di una assicurazione 
annullamento che copre anche per bocciatura e debiti scolastici e per fenomeni di terrorismo per 
evitare la perdita parziale o totale dell'investimento. L'assicurazione va stipulata contestualmente 
all'iscrizione.
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MB SCAMBI CULTURALI SRL
  Via G.B.Ricci 6 - 35131 PADOVA ITALY 

*****************
tel: +39 - 049 - 8755297

WhatsApp: +39 - 366 985 1435
info@mbscambi.com
www.mbscambi.com
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