
ANNO SCOLASTICO ALL'ESTERO

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

intraprendenza e di socializzazione
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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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Gran Bretagna

Anno Scolastico in Inghilterra

L'anno scolastico in Inghilterra prevede l’inserimento di studenti di età compresa tra i 16 e i 18 
anni, presso college statali inglesi per un periodo di uno o tre trimestri con partenza a 
settembre.

I ragazzi possono essere destinati in qualsiasi zona della Gran Bretagna con la possibilità di 
esprimere una preferenza sulla città oppure MB Scambi Culturali offre l'opportunità di scegliere 
come mete specifiche Chichester, Loughborough o la Boarding School a Cambridge.
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Gran Bretagna

Date indicative dell'anno scolastico in Inghilterra

L’anno scolastico in Inghilterra è costituito da trimestri con le 
seguenti date indicative:

Settembre –Dicembre
Gennaio – Aprile
Aprile – Giugno 

Ogni college fissa date leggermente diverse che vengono 
determinate poco prima dell’inizio dell’anno scolastico. La 
maggior parte dei college accetta studenti per minimo 1 anno 
scolastico, ma ci sono alcune eccezioni, vedi sotto. 
In alcune destinazioni è possibile frequentare un periodo 
più breve di un anno.
L’orario delle lezioni dell'anno scolastico in Gran Bretagna è 
solitamente tutto il giorno, con qualche variazione tra una scuola 
e l’altra dal lunedì al venerdì.

La data della partenza è di norma qualche giorno prima 
dell’inizio della scuola per permettere agli studenti di 
ambientarsi.
In ogni trimestre è prevista una settimana di vacanza circa a 
metà trimestre e poi ci sono due settimane di vacanze a Natale 
e due a Pasqua. Gli studenti possono fermarsi in Inghilterra con 
la famiglia oppure rientrare, ma è meglio indicare a priori cosa si 
vuol fare perché alcune famiglie viaggiano e non sono disponibili 
nel periodo di vacanza. 
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Gran Bretagna

Anno scolastico in Gran Bretagna: il sistema 
scolastico inglese

Il sistema scolastico britannico è noto per l’alto standard di istruzione e per l’importanza che 
viene attribuita allo sviluppo armonico del carattere: la chiave del successo del programma di 
studi per l'anno scolastico in Inghilterra risiede proprio nella partecipazione attiva alle diverse 
attività didattiche ed extra curriculari. 
Il programma di studio per l'anno scolastico in Gran Bretagna, per l’intera carriera scolastica dalla 
scuola primaria a quella superiore, è regolato dal Ministero della Pubblica Istruzione ed è lo 
stesso in tutto il paese. Le scuole del Regno Unito si distinguono in: maintained (statali) e 
independent (private). Gli anni di studio che corrispondono al nostro liceo, in Inghilterra, sono 4 e 
sono divisi in due bienni: il biennio GCSE che prevede lo studio di 9 materie ed il biennio 
chiamato Sixth Form (Anno 12 e 13) nel quale si studiano 4 materie il primo anno e 3 il secondo 
anno. 
Durante il semestre scolastico in Inghilterra o l'intero anno scolastico all'estero lo studente si 
specializza nelle materie fondamentali per il corso di Laurea a cui aspira accedere, 
approfondendo 3-4 materie a scelta. Alla fine del biennio deve superare Il General Certificate
of Education Advanced Level comunemente denominato A-level, (equivalente dell’esame di 
stato). 
Il titolo è necessario per l’ammissione all’università, alla quale si accede solo attraverso una 
selezione, in quanto non è previsto un diritto automatico d’iscrizione. 
La maggior parte degli exchange students che prendono parte all'anno scolastico in Gran 
Bretagna è inserita nel 12° anno che in genere non prevede l’obbligo della divisa, anche se ci 
sono scuole che la richiedono. Per prendere il diploma in Inghilterra bisogna frequentare 2 anni 
di scuola; questo è un percorso che suggeriamo a chi desidera frequentare l’università in 
Inghilterra.
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Gran Bretagna

Il corso di studi

Nel semestre scolastico in Regno Unito o dell'intero anno scolastico gli studenti verranno inseriti 
presso college statali specializzati per accogliere studenti dai 16 ai 18 anni e prepararli alla 
maturità liceale, tecnica o professionale.
Gli exchange students in Inghilterra vengono inseriti nelle classi in base al precedente curriculum 
di studio. Non è sempre assicurata la possibilità di seguire 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 inglese, quali latino e 
greco che non sono di norma disponibili, filosofia e storia che hanno contenuti diversi.

Così come in Italia, durante l'anno scolastico in Inghilterra anche il sistema scolastico inglese 
prevede prove scritte ed orali per le quali si riceve un voto. All’arrivo il responsabile scolastico per 
gli studenti stranieri fissa un appuntamento con i nuovi arrivati per determinare il curriculum di 
studi da seguire. Ci sono alcune materie fortemente consigliate quali matematica, scienze, 
inglese e moltissime altre a scelta, quindi ciascuno potrà adattare il curriculum in modo che 
rispecchi il più possibile quello italiano, ma avrà anche la possibilità di inserire materie che in Italia 
non vengono insegnate, quali musica, informatica, arte, teatro, produzioni multimediali o altro. 

Le lezioni vanno dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 16.00. 

Al termine dell'anno scolastico in Gran Bretagna e del corso frequentato la scuola rilascia SU 
RICHIESTA un attestato di frequenza dell'anno scolastico con l’indicazione dei voti ottenuti in ogni  
materia. L’attestato va richiesto prima di lasciare il paese e convalidato dal consolato italiano più 
vicino, prima del rientro in Italia.  
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Gran Bretagna

Il corso di studi
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Gran Bretagna

Boarding School a Cambridge

Location prestigiosa per l'esperienza di un anno scolastico in 
Inghilterra, si tratta di un college indipendente modello sixth 
form situato nel cuore di Cambridge. Negli ultimi 35 anni la 
reputazione di questa Boarding School inglese è cresciuta  in 
modo esponenziale preparando gli  studenti per l’Università e 
per la vita. 
Il punto di forza di questa Boarding School sono le classi 
formate da un piccolo numero di exchange student (media 
di 6 studenti per classe ) che sono seguiti tramite progress test 
dal  tutor dedicato:

• Help with study, time management and revision skills
• Monitoring progress and providing feedback
• Support in liasing with teaching staff to help overcome 
subject specific difficulties

Alcuni exchange student di questa scuola al termine dell'anno 
scolastico in Inghilterra si sono iscritti alle Università di 
Cambridge e Oxford ed un ampio numero di studenti hanno già 
ricevuto offerte per le più importanti università del  Regno Unito.

Boarding Facilites: Tutti i residence sono centralissimi e sono 
supervisionati 24 ore su 24 sette giorni alla settimana. Ogni 
stanza ha accesso Internet, vengono fornite lenzuole ed 
asciugamani settimanalmente, possibilità di lavanderia. Il 
preventivo per l'anno scolastico in Gran Bretagna è calcolato 
con l’alloggio presso Scholars House situato nell’area 
residenziale di Cambridge, a un passo dalla stazione e vicino 
al Parkside Pool e al Kelsey Kerridge Leisure Centre. E’ il più 
grande dei residence, a 10 minuti dalla scuola  (56 stanze 
singole con bagno divise tra maschi e femmine). 
Tutti i pasti vengono serviti al Kirby’s Restaurant.

Corsi di A level offerti per un anno all'estero in Gran 
Bretagna (lo studente sceglie tre di queste materie):

Subject options Art and Design Biology Business Chemistry 
Computer Science Economics English Literature Geography 
Government and Politics History Law Maths and Further Maths 
Physics Psychology Religious Studies Sociology.
Attività Extracurricolari: sono disponibili molti sport oltre alle 
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Gran Bretagna

Boarding School a Cambridge
squadre del College di calcio, netball, tennis, lacrosse, nuoto, 
judo

Sport and Fitness Badminton Basketball Climbing Football 
Gym Netball Rounders Rowing Rugby Running Club Squash 
Swimming Tennis Touch Rugby Volleyball

Altre opzioni: Allotment Club Art Cookery Debating Excelsis 
award Global Issues Forum Mindfulness and Yoga Music 
lessons Photography Man and the Environment Voluntary Work 
World Cinema Young Enterprise

Requisiti per l’ammissione: alto profilo accademico di 
provenienza dalla scuola italiana, buon livello di inglese (è 
richiesto l’IELTS 6.0)

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 13

Gran Bretagna

Chichester

Chichester con i suoi 50.000 abitanti è una città storica che 
vanta ancora resti di mura medievali e un’ imponente cattedrale 
gotica che richiama un flusso costante di turisti, ma anche 
vivace cittadina universitaria: oltre al College è infatti presente 
anche l’Università di Chichester, che si è guadagnata l’ottavo 
posto nelle classifiche universitarie britanniche. Chichester è 
una città storica, a soli 90 minuti da Londra e molto sicura, 
con un centro storico pedonale, bar, caffé e ristoranti che 
d'estate si animano anche all'aperto. 

Il college, sede dell'anno scolastico in Inghilterra, è 
moderno e costruito in mattoni rossi e grandi vetrate, e copre 
un’area abbastanza estesa vicino al centro città. 
Oltre alle aule, caffetteria, biblioteca, internet centre, questo 
college vanta notevoli impianti sportivi, perché a livello post-
secondario offre corsi specifici in scienze motorie e possiede un 
salone di parrucchiere/centro estetico e agenzia di viaggio
aperti al pubblico dove gli studenti dei corsi di turismo e 
professionali possono acquisire abilità pratiche concrete 
lavorando in strutture aperte al pubblico sotto la supervisione dei 
docenti.
Alcuni edifici invece sono dedicati agli studenti con laboratori 
scientifici, informatici e linguistici. 

La scuola propone 4 percorsi: il percorso business 
(contabilità, IT e matematica), artistico (musica, teatro, 
danza, moda), scienze e IT (informatica, matematica e 
matematica avanzata), linguistico (spagnolo e francese). 
Alcune materie si possono studiare solo se si fanno i 2 anni, il 
tutor saprà aiutare lo studente in questa scelta e selezione.
Anche qui c’è un centro internazionale sempre aperto che 
offre assistenza di ogni tipo dedicata agli studenti stranieri.

Il campus accoglie circa 6.000 studenti distribuiti tra A-Levels, 
corsi professionali secondari e terziari. Gli studenti stranieri 
sono ca. 1.500 di 97 nazionalità diverse.

Sono a disposizione due programmi diversi per l'anno 
scolastico: Study Year Abroad (livello minimo B2  che 
prevede la scelta  di due materie accademiche più la lingua 
inglese e High School Programme (livello minimo B2)  che 
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Gran Bretagna

Chichester
prevede la scelta di tre materie più la lingua inglese. Il livello si 
stabilisce con un test. I prezzi sono calcolati sulla base dello 
Study Year Program, per l'altro con più materie sono previsti dei 
supplementi.

Questo college offre anche  la possibilità di alloggiare in 
campus oltre che in famiglia, in una residenza dedicata solo a 
studenti dai 16 ai 18 anni e solo per chi frequenta l’anno intero.
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Gran Bretagna varie città

Con questo programma gli studenti hanno la possibilità di 
frequentare un term o l'anno scolastico intero presso un Sixth 
Form College (una scuola pubblica inglese che da la possibilità 
di inserirsi negli A level, penultimo anno dell scuola) in varie 
zone dell'Inghilterra. 

L'organizzazione si avvale di una  serie di scuole di alto profilo 
didattico aperte a studenti dai 16 ai 18 anni. Sono disponibili 
scuole specializzate in materie scientifiche ed altre focalizzate 
su corsi di "performing arts". 

L'opportunità di una scuola pubblica inglese costituisce 
una valida alternativa alle boarding schools private 
garantendo un'istruzione di qualità. Le zone di piazzamento 
possono essere il Kent, area di Bournemouth , Bexhill (vicino 
a Eastbourne, a un'ora e mezza dall'aeroporto di Londra 
Gatwick) ed altre località nel Sud dell'Inghilterra.  Si tratta 
sempre di cittadine non molto grandi, sempre con mezzi di 
trasporto disponibili per gli studenti e con maggiori possibilità di 
socializzazione rispetto ad una grande città. Per questo 
programma è richiesto un buon iter scolastico ed una buona  
conoscenza della lingua inglese (es IELTS 5.5, livello tra B1 e 
B2). 

Altri vantaggi del programma: 

• possibilità di esprimere una preferenza sulla scelta della 
destinazione
• possibilità di scegliere le materie più attinenti al piano di studi 
seguito in Italia o che offre materie di particolare interesse per lo 
studente, di solitpo si studiano 4-5 materie. Sono disponibili 
anche tutte le materie studiate presso istituti professionali 
o tecnici oltre alle materie accademiche del liceo.
• possibilità di cambiare la famiglia senza dover cambiare 
scuola o regione, in caso di sopraggiunte necessità.
• tutor dedicato agli studenti stranieri ed esperto nel gestire i 
problemi dell’inserimento scolastico e della lontananza dalla 
propria famiglia di origine, presso la scuola stessa che si 
frequenta, quindi sempre accessibile tutti i giorni presso il 
dipartimento internazionale del college stesso. Il tutor si 
occupa anche di aiutare gli studenti a definire il piano di studio 
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Gran Bretagna varie città
scegliendo le materie.

I trasferimenti dall'aeroporto al di fuori di arrivo e partenza del 
periodo e quindi per half term e per vacanze pasquali non sono 
compresi, anche il pranzo non è compreso nel prezzo (gli 
studenti pranzano con circa tre sterline nella mensa della 
scuola)
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Anno Scolastico a Londra

Ashbourne College è un esclusivo Sixth Form College 
indipendente e privato situato nel cuore di Londra, a 
Kensington in una tranquilla strada vicino a Kensington Palace e 
Hyde Park. 
Si trova anche vicino a Royal Albert Hall e Victoria and Albert 
Museum.  Ashbourne è stata fondata nel 1981 dal suo attuale 
preside Michael Kirby ed è uno dei migliori college di Londra 
per lo studio degli A levels, requisito fondamentale per lo 
studio universitario nel sistema britannico. 
La scuola offre oltre 30 materie a livello A-Level, in 
un’atmosfera informale ed amichevole, con numerose attività 
extra-curricolari e standard accademici molto elevati. In questo 
College vengono preparati molti studenti inglesi ed 
internazionali che desiderano frequentare l’Università nel 
Regno Unito, anche le più prestigiose come Oxford e 
Cambridge. 
Per i nostri studenti provenienti da licei classici, scientifici, 
linguistici ed artistici che desiderano come destinazione Londra, 
questa è la scuola ideale che unisce alti standard didattici ad 
una splendida ambientazione nel cuore di Londra.
L’edifico principale a Old Court Place è completamente 
attrezzato per i corsi A levels: wirelesst in tutto il College ed una 
serie di strumenti didattici all’avanaguardia (near universal 
provision of interactive boards) nonchè laboratori scientifici 
modernissimi. L’aula Media and Film contiene video digitali, 
strumenti per registrazione e numerosi I Mac. Sono inoltre a 
disposizione studios per Fine Arts and Textiles, Graphic 
Design e Photography.

“Engagement, interaction and communication” sono le tre 
parole chiave per capire il successo di questa scuola: le classi 
sono formate al massimo da 10 studenti, la media è 7.

Per tutti gli studenti la scuola mette a disposizione un 
personal tutor che consiglia nella scelta delle materie da 
seguire e che fa da tramite tra studenti, genitori ed insegnanti. 
Gli insegnanti redigono un report per ogni studente quattro 
volte all’anno; questi report includono il lavoro svolto dopo la 
scuola, i voti, la frequenza, l’impegno, la puntualità, la 
partecipazione e l’attitudine allo studio.
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Anno Scolastico a Londra
Per quanto riguarda il percorso di studi, il College ha una lunga 
tradizione di successo per lo studio delle materie 
scientifiche (Mathematics, Science, Economics, Biology, 
Physics, Computing).

Ottimo anche il programma di Performing Arts (Drama and 
Music, Fine Arts, Graphc Design o Textiles. 

Nell’ambito delle Humanities è disponibile una vasta gamma 
di materie tra cui : Letteraturaa Inglese, Film Studies, 
Francese, Arabo, Cinese, Russo, Spagnolo Tedesco, 
Geografia, Goverment and Politics, Storia, Storia dell’arte, 
Italiano, Media Studies, Musica, Filosofia, Psicologia.

Il college offre anche tre percorsi dedicati per gli studenti che 
desiderano studiare Giurisprudenza, Ingegneria o Finanza 
presso un’Università inglese: Finance programme (dove gli 
studenti vengono anche messi in contatto con la realtà 
finanziaria londinese nella City ad a Canary Wharf) , 
Engineering programme e Law programme

Come attività extra curricolari, la scuola offre diverse 
opportunità: Astro Particle Physics Club, Chess club, Choir, 
Critical Theory Seminars, Debate club, Drama Club, Fashion 
Club, Film club, French Club, German club, Italian club, Knitting 
Club, Meditation and Mindfulness, Music improvisation club, 
programming club. 8-a-side Football.
Dato che si tratta di una Day school (per la maggior parte sono 
studenti i inglese delle zone residenziali di Londra), per gli 
studenti internazionali l’alloggio è presso famiglie selezionate nei 
pressi di  bus o fermate della metropolitana, La camerta a 
disposizione è singola ed il trattamento è di mezza pensione.
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Loughborough

Loughborough è la più grande città del Leicestershire e la 
scuola è situata in un vivace campus situato di fronte 
all’Università di Loughborough a circa 15 minuti a piedi dal 
centro della città. La cittadina ha ottimi collegamenti ferroviari, si 
raggiunge Manchester in 2 ore e Londra in solo un’ora e 
mezza. L’aeroporto più vicino è quello di East Midlands che è a 
soli 13 Km di distanza ed ha collegamenti con tutta Europa. 

Il Loughborough College ha una reputazione eccezionale ed è 
aperto dal 1909 accogliendo studenti provenienti da oltre 50 
paesi. Nel corso degli ultimi due anni ha investito 30 milioni 
di sterline per il proprio campus e fornisce oltre ad un ricco 
insegnamento molti spazi sociali ed infrastrutture moderne ai 
propri studenti. E’ dotato di un moderno complesso progettato 
per far usufruire ad ogni studente il servizio di ristorazione, 
la biblioteca e molti spazi per lo studio ed il relax.

Il College è riconosciuto in tutto il mondo come eccellenza 
anche per le attività sportive proposte. Con il programma di 
anno scolastico in Inghilterra oltre a migliorare la propria abilità 
linguistica è possibile immergersi nella “vera” cultura del Regno 
Unito. Ogni exchange student può studiare due materie da 
proprio curriculum insieme agli studenti inglesi locali ed inoltre 
potrà studiare la lingua Inglese con la preparazione alla 
certificazione IELTS insieme agli studenti internazionali 
provenienti da tutto il mondo. 

Perchè scegliere di studiare in questo college: 
• Vasta gamma di materie di studio proposte
• Strutture eccellenti e moderno campus che offre una 
biblioteca, una palestra, una spa e ristoranti di natura 
salutista 
• Vivere l’esperienza in uno dei college più rinomati 

C'è solo la possibilità di alloggiare in residence (è a 
disposizione uno spazio dedicato agli studenti under 18) in 
camere singole (alcune con il bagno ad uso proprio). 
Per il residence c'è un deposito di circa 200 sterline (che viene 
restituito a fine esperienza) ed un supplemento per le lenzuola, il 
trasferimento dall'aeroporto è a parte. 
E' obbligatorio arrivare la domenica (eventuali arrivi 
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Loughborough
anticipati sarrano soggetti a supplemento)

Per questo programma è richiesto un deposito cauzionale  
di 250 sterline da anticipare in fase di iscrizione che viene 
restituito alla  fine dell'esperienza.

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 21

Gran Bretagna

Scarborough

Questo College a Scarborough, sede dell'anno scolastico in 
Inghilterra, è una boarding school inglese per ragazzi dai 3 
ai 18 anni fondata nel 1898 ed aperta nel 1901. La scuola offre 
la possibilità di conseguire il Baccalaureato Internazionale 
(IB programme) dal 2006. Si tratta di una struttura No profit ed 
anche per questo, rispetto alle normali boarding school inglesi, è 
in grado di offrire un programma di profilo altamente 
accademico ad un prezzo interessante. 

Il Baccalaureato Internazionale, che viene conseguito alla fine 
di un corso biennale equivalente agli ultimi due anni di scuola 
secondaria, è una qualificazione riconosciuta su scala 
internazionale valida per l’ammissione universitaria in più 
di 80 Paesi nel mondo ed è equivalente alla maturità 
italiana. 
Dall’analisi dei risultati dei Diplomi IB conseguiti in questo 
College emerge che la scuola è tra le 30 scuole top della 
Gran Bretagna per la preparazione di questo Diploma ed 
occupa la quarta posizione nelle scuole di tutto lo Yorkshire.

Scarborough è una cittadina e località turistica inglese di 
50.000 abitanti situata sulla costa dello Yorkshire (location 
ideale per trascorrere all’estero di un anno o due). Si trova ad 
un’ora di macchina dalla bellissima cittadina di York ed a tre ore 
di treno da Londra.
Il College sede del semestre scolastico in Inghilterra o 
dell’intero anno ha tre caratteristiche principali: posizione, 
familiarità, sistema educativo.

I ragazzi frequentano le lezioni all’interno del campus che si 
trova in mezzo al verde ad un passo dalla città. 
Nella  Senior School (Year 7-11, dai 14 ai 18 anni) gli studenti 
trovano un ambiente piccolo e familiare e sono continuamente 
supportati dagli insegnanti. La caratteristica principale di questo 
College è proprio la sua atmosfera familiare: il Preside e gli 
insegnanti (il rapporto è 1 insegnante ogni 8 studenti) 
conoscono gli studenti per nome e le classi sono composte da 
un numero esiguo di studenti  (di cui l’80% è inglese e il resto è 
invece costituito da studenti internazionali, per la maggior parte 
tedeschi). 
Per gli exchange student in Inghilterra è a disposizione uno staff 
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di tutor qualificati per il supporto con la lingua inglese ove 
necessario e per la preparazione all’esame IELTS finalizzato 
all’iscrizione all’Università all’estero. 

A disposizione degli studenti ci sono inoltre tutte le 
strutture del campus: prima fra tutte l’ampia biblioteca dove 
gli studenti possono studiare e leggere nella “reading area” 
disponibile, la sala computer, il dipartimento di arte e recitazione 
dove i ragazzi possono anche trascorrere il tempo libero 
dedicandosi ai propri interessi come la pittura, il disegno o la 
fotografia. 
Una grande parte dell’edificio principale del College è occupata 
dal Dipartimento di Musica che può essere utilizzato durante il 
tempo libero. 

Durante l’anno scolastico all’estero in Inghilterra una grande 
cura ed attenzione è riservata anche alla possibilità di praticare 
sport nel campus con ampi spazi di verde a disposizione: per i 
ragazzi gli sport principali che vengono offerti sono il 
rugby, l’hockey ed il cricket, per le ragazze l’hockey, il 
netball ed il tennis. Su richiesta sono a disposizione due sport 
academy: Golf Academy  (molto popolare tra gli studenti 
tedeschi) e Surf Academy. 

Alloggi: per gli studenti “residenziali” a 5 minuti dal campus si 
trovano  due residence separati per maschi e femmine: le 
ragazze alloggiano al Willersley House che ospita fino a 22 
studentesse in camere doppie o singole, ognuna con il suo 
spazio per studiare. I ragazzi alloggiano presso il Weaponnes 
House che ospita  fino a 33 studenti sistemati per lo più in 
camere singole.

Attività extrascolastiche ed escursioni: Il college offre un 
ricco programma di attività per gli exchange student durante il 
weekend ed escursioni a York, Leeds e Londra. Sono previste 
anche delle giornate di mountain bike a Dalby Forest, gare di Go 
Kart, partite a bowling, cinema, giornate a tema e visite culturali 
all’Howard Castle. 
Sistema educativo: Come funziona il percorso per il 
Diploma di Baccalaureato Internazionale?
L’IB raggruppa le materie in 6 gruppi:         

• gruppo 1: lingua e letteratura;                                                            
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• gruppo 2: language acquisition (ossia la seconda lingua);
• gruppo 3: individui e società (vi fanno capo le discpline che 
rientrano tra le scienze economiche e sociali, come business 
e management, economia, antropologia, storia, psicologia, 
ad esempio);
• gruppo 4: scienze sperimentali (biologia, chimica, 
tecnologia e design, fisica ecc.);
• gruppo 5: matematica e informatica;
• gruppo 6: le arti (danza, musica, teatro, cinema, arti visive).
• 

Gli studenti del programma di Diploma IB devono scegliere 
una materia da ciascuno dei gruppi da 1 a 5. Oltre a queste, 
gli studenti studiano una sesta materia scelta dal gruppo 6 o 
da qualsiasi gruppo tra 1 e 5.
Nell’anno di studi in Inghilterra oltre alle materie ci sono poi i 
livelli: ogni materia può essere sostenuta ad un livello più o 
meno avanzato. Tre delle materie vanno studiate ad un livello 
avanzato (HL) e le rimanenti tre ad un livello standard (SL).

Tabella materie per il programma IB offerte dal College 
Gruppo 1: English Literature (SL, HL), German Literature  (SL e 
HL) , English Language and Literature (SL, HL)
Gruppo 2: French (SL, HL); German (SL, HL), Spanish (SL; HL) 
Gruppo 3: History (SL, HL); Geography (SL, HL); Business and 
Management (SL, HL), Economics (SL; HL), Psychology (SL; 
HL)
Gruppo 4: Biology (SL, HL), Chemistry (SL; HL), Physics (SL; 
HL), Environmental Societies & Systems (SL), Sport Exercise & 
Health Science 
Gruppo 5: Mathematrics (SL,  HL); Math Studies (SL)
Gruppo 6: Visual Arts (SL, HL), Music (SL,  HL), Theatre 
(SL,HL)
Parte fondamentale  dell’IB non sono solo le materie 
fondamentali, ma i componenti aggiuntivi (obbligatori).  
Infatti, oltre allo studio disciplinare e interdisciplinare, il Diploma 
IB ha tre ulteriori componenti obbligatorie.

La prima componente è un insegnamento in più, obbligatorio per 
tutti e trasversale. La materia si chiama “teoria della 
conoscenza” (Theory of Knowledge – TOK) e, 
sostanzialmente, è un corso base diepistemologia che ha lo 
scopo di sviluppare il pensiero critico e indurre gli studenti a 
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trovare le connessioni tra i vari insegnamenti.

La seconda componente è un saggio esteso di 4.000 parole
che gli studenti, durante il semestre scolastico in Gran Bretagna 
o l’intero anno, devono scrivere svolgendo una ricerca 
indipendente, attraverso l’approfondimento di un argomento 
inerente una delle materie scelte. L’IB prevede – secondo la 
tipica etica protestante – un rigoroso patto etico da parte di 
studenti e delle loro famiglie che si impegnano per iscritto) a 
garantire che il lavoro è originale dell’allievo, senza possibilità di 
copiare.

La terza componente è il  CAS che sta per Creatività, Azione e 
Servizio. L’area della creatività incoraggia gli studenti a farsi 
coinvolgere nelle arti e utilizzare il pensiero creativo, quella di 
azione mira a sviluppare uno stile di vita sano attraverso l’attività 
fisica e quella di servizio ha come scopo quello di 
responsabilizzare lo studente e a renderlo parte di una 
comunità.  La componente CAS richiede agli studenti di 
partecipare ad attività artistiche, sportive e comunitarie per tutto 
il periodo di studio, per promuovere la consapevolezza della vita 
al di fuori del contesto puramente “accademico”. 
Il College di Scarborough consente anche la frequenza di un 
solo anno scolastico in Inghilterra per chi non fosse interessato 
al Programma ed al Diploma di Baccalaureato Internazionale: i 
ragazzi  vengono inseriti nel programma GCSE (General 
Certificate of Secondary Education) al secondo anno della 
scuola superiore britannica dove gli studenti frequentano almeno 
una  lingua straniera oltre a tre opzioni tra cui geografia, storia, 
Business Studies, arte, recitazione, filosofia e musica.

Il deposito richiesto per l'alloggio è di 1000GBP da pagare 
anticipatamente che viene restituito a fine periodo se non vi 
sono danni o spese.

Nei periodi di vacanza gli studenti normalmente tornano a casa 
(gli alloggi del College chiudono); 
in alternativa possono essere ospitati, a costi extra, presso 
famiglie inglesi.
Deposito cauzionale (da restituire a fine esperienza): 1500 
sterline
Aeroporti più vicini a Scarborough: Leeds e Manchester
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Info Utili

Assicurazione Medica
In Inghilterra l’assicurazione medica è prevista tramite il Servizio Sanitario Nazionale su 
presentazione del tesserino sanitario.

Validità Diploma di Maturità
Frequentando solo il quarto anno in Inghilterra della scuola superiore NON è possibile ottenere un 
diploma di maturità inglese: per conseguirlo è necessario studiare 2 anni e poi il titolo sarà 
regolarmente riconosciuto in Italia. Diverso è il sistema scolastico in Scozia che prevede la 
possibilità di frequentare il quarto ed ultimo anno e conseguire la maturità scozzese valida in tutta 
Europa.

Visite dei familiari
A differenza di altri programmi, in Inghilterra non vigono restrizioni particolari per la visita dei 
genitori agli exchange student in Inghilterra durante il loro soggiorno. Si consiglia di programmare 
le visite almeno 3 mesi dopo la partenza dello studente, 6 settimane per quelli che hanno scelto 
un periodo breve, per lasciare tempo ai figli di ambientarsi e superare la nostalgia di casa. In ogni 
caso la visita va concordata con la famiglia ospitante e i familiari devono alloggiare in un altro 
posto. 

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.
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Quote di Partecipazione

Chichester

€ 8.27016 SETT FAM  1° term  prezzi 19/20

€ 9.62016 SETT RES 1° term  prezzi 19-20

€ 11.73025 SETT FAM  1° + 1/2 2° term  prezzi 19-20

€ 13.74025 SETT RES 1° + 1/2 2° term  prezzi 19-20

€ 14.71031 SETT FAM  1°+2° term  prezzi 19-20

€ 17.34031 SETT RES 1°+2° term  prezzi 19-20

€ 19.33042 SETT FAM  Anno prezzi 19-20

€ 23.00042 SETT RES Anno prezzi 19-20

Gran Bretagna varie città

€ 8.59014 settim ane  Genn - M ar 2020 Spring Term

€ 9.02016 settim ane  Sett 2019-Dic 2019

€ 10.80020 settim ane  Sett 2019 - Genn 2020

€ 11.40028 settim ane  SPRING+SUM M ER

€ 11.97030 settim ane  Sett 2019 - M ar 2019

€ 12.94048 settim ane  FULL YEAR o IB Program  (2 anni)

Loughborough

€ 6.42016 SETTIM ANE FAM IGLIA

€ 5.88016 SETTIM ANE RESIDENCE

€ 11.02030 SETTIM ANE FAM IGLIA

€ 9.68030 SETTIM ANE RESIDENCE

€ 14.95039 SETTIM ANE FAM IGLIA

€ 12.49039 SETTIM ANE RESIDENCE

Boarding School a Cambridge

€ 50.26039 SETTIM ANE (Prezzi 2018/2019)

Scarborough

€ 22.1305 M ESI BOARDING

€ 35.38010 M ESI BOARDING

Anno Scolastico a Londra
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Quote di Partecipazione
€ 15.9001 TERM

€ 28.1002 TERM

€ 43.9503 TERM

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 
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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. 

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.

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 31

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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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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