
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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Nuova Zelanda

Trimestre, semestre o anno scolastico in Nuova 
Zelanda

L'anno scolastico in Nuova Zelanda prevede l’inserimento di un exchange student di età 
compresa tra i 13 e i 18 anni, presso una delle migliori scuole superiori multiculturali 
neozelandesi. La durata dell’anno scolastico in Nuova Zelanda è suddiviso in term e si può 
scegliere la durata, da 1 a 4 terms. 

Il programma di Anno Scolastico in Nuova Zelanda offre notevoli vantaggi:
• possibilità di scegliere la destinazione: MB ha selezionato per voi due delle migliori scuole 
di Auckland , una scuola a Tauranga, sulla costa orientale della Nuova Zelanda ed una  a 
Cristchurch
• possibilità di scegliere le materie più attinenti al piano di studi seguito in Italia o che offre 
materie di particolare interesse per lo studente (arte, business, food&hospitality, musica, teatro, 
hockey, rugby,...)
• possibilità di cambiare la famiglia qualora lo studente non riesca, per svariati motivi, a inserirsi. 
Questa scelta verrà valutata insieme al tutor della scuola.
• tutor dedicato agli exchange student, 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. Durante il semestre scolastico in Nuova Zelanda o 
l'intero anno scolastico il tutor si occupa anche di aiutare i ragazzi a scegliere le materie in base 
agli obiettivi che desidera raggiungere.
• livello didattico: il governo neozelandese investe molto nell’istruzione, quindi i programmi sono 
stimolanti anche per studenti provenienti da buoni licei italiani con una buona cultura di base.
• possibilità di frequentare i corsi nel periodo estivo (luglio – settembre) senza sovrapposizione 
con l’anno scolastico in Italia.
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Nuova Zelanda

Trimestre, semestre o anno scolastico in Nuova 
Zelanda
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Nuova Zelanda

Date dell'anno scolastico in Nuova Zelanda

L’anno scolastico neozelandese ha quattro terms.
L’orario delle lezioni per l'exchange student in Nuova Zelanda è solitamente tra le 8.30 e le 
15.00 dal lunedì al venerdì con 5 ore di lezione da 50 minuti, più il tempo per lo studio assistito. 
Dopo le lezioni e lo studio i ragazzi possono iniziare gli allenamenti sportivi della disciplina che 
scelgono, oppure visitare la città o trascorrere la restante parte della giornata presso la loro host 
family.
Ci sono due settimane di vacanza a Pasqua e due mesi per Natale, oltre alle feste nazionali.
La data della partenza è di norma 3- 7 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico per permettere 
agli studenti di adattarsi al meglio. 

Le date per l'anno scolastico sono (orientativamente, soggette a variazioni)
Term 1                 27 Jan - 9 April Mandatory orientation
Term 2                  28 April – 3 July 10 weeks
Term 3                  20 July – 25 Sept 9 weeks Mandatory orientation 
Term 4                  12 Oct – 30 nov o 11 Dec 
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Nuova Zelanda

Sistema Scolastico neozelandese

L'High School in Nuova Zelanda dura 5 anni e accoglie ragazzi dai 13 ai 18 anni, dal grade 9 
al 13. Nei primi due anni gli exchange student non hanno esami fondamentali mentre a partire dal 
grade 11 sostengono degli "assessment" nelle diverse materie che servono per accumulare 
crediti per il diploma. Al termine dei cinque anni fanno un esame finale e per superarlo devono 
raggiungere almeno 80 crediti, dati dalla somma dei crediti accumulati durante gli anni e dalla 
prova finale. 

Le scuole neozelandesi prevedono lo studio di 5 materie che lo studente sceglie al suo arrivo a 
scuola. Le principali sono:  English, Math, Calculus, French, Biology, Food & Hospitality, 
Photography e Dance.

I partecipanti all'anno scolastico in Nuova Zelanda vengono inseriti nelle classi in base al 
precedente curriculum di studio. 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 neozelandese, quali latino e greco che non sono di norma disponibili, filosofia e storia 
che hanno materie diverse . 
Così come in Italia, anche il sistema scolastico neozelandese prevede prove scritte ed orali 
per le quali si riceve un voto.
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Nuova Zelanda

Sistema Scolastico neozelandese
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Nuova Zelanda

Il corso di studi

All’arrivo il responsabile scolastico per gli exchange students fisserà un appuntamento con i nuovi 
arrivati per determinare il curriculum di studi da seguire. Si avrà anche la possibilità di inserire 
materie che in Italia non vengono insegnate.
Questa è un’opportunità da sfruttare per seguire e coltivare i propri interessi, cosa che talvolta non 
è possibile nella scuola italiana. E’ sempre meglio indicare le materie alle quali si è interessati per 
tempo, per essere sicuri di trovare posto disponibile nelle classi all’arrivo.  Per chi partecipa al 
programma durante l’estate, potrà scegliere delle materie diverse da quelle studiate in Italia 
considerando che non si dovranno recuperare le materie perchè la scuola italiana è in pausa 
estiva. Un’opportunità in più di vivere al 100% l'anno scolastico in Nuova Zelanda imparando cose 
del tutto nuove!
In Nuova Zelanda l'ultimo term, il term 4, prevede una frequenza ridotta: generalmente le date 
sono metà ottobre-metà dicembre ma il term per gli studenti internazionali di solito prevede 3 
settimane a inizio term (da metà ottobre ai primi di novembre) e poi due settimane di outdoor 
programme. Per gli studenti internazionali quindi le lezioni di solito terminano intorno al 18-20 
novembre ed è consigliato il rientro per fine novembre.
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Nuova Zelanda

Auckland Area Residenziale

Il programma si svolge nella capitale neozelandese all'interno di 
un campus moderno, in una zona residenziale e tranquilla di 
Auckland, uno dei più bei quartieri nella zona Est della città, 
a 35 minuti dal centro e a 5 minuti dalla spiaggia (in zona ci 
sono cinema, teatri, parchi, ristoranti e negozi).
Si tratta di una delle migliori scuole superiori della Nuova 
Zelanda, che accoglie studenti internazionali da 25 anni. I 
ragazzi provengono principalmente dall'Asia in particolare cinesi 
e giapponesi, dal Sud America, dalla Germania per quanto 
riguarda l'Europa. Sono circa un centinaio su 2300 studenti 
neozelandesi e vengono inseriti al grade 11 o 12. 
Gli studenti indossano l'uniforme, per gli internazionali è 
facoltativa. 
Per quanto riguarda le materie la scuola è specializzata in 
Performing Arts, Dance, Drama, Eletronics,  Hospitality, 
Food Techology, Computer Design, Fashion Design, Wood 
and Metal Technology. Per gli studenti che desiderano un 
percorso scientifico, si possono scegliere materie come 
matematica, Scienze e Biologia. Si studiano 6 materie, tre 
sono obbligatore (Inglese, Scienze e Matematica), le altre  sono 
a scelta.
Il campus è attrezzato per ogni tipo di sport e dotato di 3 campi 
da rugby, 1 da calcio, campi da tennis e due palestre. Gli 
studenti possono praticare fino a 40 sport (rugby, cricket, 
underwater hockey , water polo, golf e moltissmi altri) e 
partecipare a diversi club e attività all'aperto. 
I ragazzi vengono sistemati in famiglie accuratamente 
selezionate che si trovano nei pressi della scuola, tutte 
raggiungibili a piedi, le quali nella maggior parte dei casi  hanno i 
figli che studiano all'interno della scuola stessa o in scuole 
vicino. Il trattamento è di pensione completa con packed lunch.    
I ragazzi inernazionali i primi giorni di scuola possono rivolgersi 
a dei "buddies", studenti locali che li aiutano nell'inserimento 
scolastico. La scuola si appoggia ad un'agenzia esterna che 
pianifica un calendario ricco e vario di escursioni e gite per gli 
studenti.   
Tra un term e l'altro ci sono due settimane di vacanze e se si 
sceglie di restare viene chiesta una quota aggiuntiva (ca 
250eur). Durante i periodi di vacanza i ragazzi hanno inoltre 
modo di viaggiare con le famiglie dove risiedono che sono 
sempre disponibili ad accompagnarli a visitare il Paese.  
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Nuova Zelanda

Auckland Area Residenziale
Nel quarto Term ci sono solo tre settimane di scuola, nel 
resto del tempo i ragazzi internazionali ne approfittano per 
visitare la Nuova Zelanda con un ricco programma di escursioni 
organizzato dalla scuola.   
Aeroporto di arrivo: Auckland  
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Nuova Zelanda

Auckland città

Auckland, con un milione e mezzo di abitanti, non è solo il 
centro più popoloso della Nuova Zelanda ma anche la seconda 
città più multiculturale al mondo dopo Vancouver. 
La città  si sviluppa intorno a 2 grandi porti, è una grande città 
nel nord della Nuova Zelanda. Sulla centrale Queen Street, la 
famosa Sky Tower offre una vista panoramica del Viaduct 
Harbour, dove si trovano grandi yacht, bar e caffè. Auckland 
Domain, il parco più antico della città, sorge intorno a un vulcano 
spento. Vicino al centro, si sviluppa il lungomare di Mission Bay 
Beach.
La scuola si trova ad Auckland ed è una delle maggiori scuole 
multiculturali neozelandesi. L’istituto conta 2350 ragazzi e 
ragazze di età compresa fra i 13 e 18 anni provenienti da 70 
nazioni. L'istituto vanta un’ottima reputazione didattica e offre 
un’ampia gamma di attività, con oltre 150 club sociali e 
sportivi. Ha inoltre vinto in tre occasioni il premio Goodman 
Fielder di scuola superiore dell'anno.

Oltre al personale didattico, forte di 200 elementi, l'istituto 
impiega un responsabile ed un amministratore degli studenti 
provenienti dall'estero e un coordinatore dei soggiorni presso le 
famiglie ospitanti neozelandesi pronti  ad aiutare i ragazzi, 
soprattutto nella prima  fase di inserimento. Gli studenti 
internazionali possono inoltre contare sul supporto degli  
studenti "senior". 
Tutti i ragazzi vengono sottoposti ad un test di comprensione 
della lingua inglese prima dell'inizio dei corsi e coloro che 
dimostrano qualche lacuna possono seguire una serie di lezioni 
prima di passare alle classi vere e proprie
L'Istituto ha inoltre sottoscritto il Code of Practice for the 
Pastoral Care of International Students, un documento che 
delinea le prassi da seguire per la tutela ed il trattamento degli 
studenti provenienti dall'estero
Gli studenti internazionali sono inseriti al YEAR 12 (il penultimo),  
sono a scuola dalle 9 alle 15 e frequentano 5 materie, le cui 
principali sono: English, Math, Calculus, French, Biology.
Possono scegliere inoltre insegnamenti che solitamente non 
fanno parte del curriculum scolastico italiano come ad esempio 
Food & Hospitality, Photography e Dance, soprattutto se 
scelgono di frequentare il Term estivo che va da luglio a fine 
settembre e che non va ad inficiare il curriculum ed il rendimento 
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Nuova Zelanda

Auckland città
della scuola italiana. Altre materie a disposizione per i nostri 
studenti sono: Design, Painting, Accounting, Business 
Practice, Computer Science, Digital technology, Francese, 
Cinese dal 2019, Giapponese, Media Studies, Fisica, 
geografia, Storia, Turismo.
Gli studenti internazionali in questa scuola hanno inoltre 
l'opportunità di svolgere delle simulazioni dell'esame Ielts e 
di frequentare un corso di una giornata in preparazione 
all'esame stesso. Il risultato verrà riportato nelle pagelle dei 
ragazzi senza essere di fatto una certificazione a valenza 
internazionale.
La scuola offre un'ampia gamma di attività con 150 gruppi dediti 
a sport come atletica, bandminton, pallacanestro, cricket, 
cross country, dragon boat racing, scherma, calcio, golf, 
hockey, lacrosse, mountain bike, rugby, squash, nuoto, 
softball.
L'anno scolastico è organizzato in term, ogni term è composto 
di 9/10 settimane di lezione e tra un term e l'altro ci sono 
due settimane di vacanze. Lo studente deve arrivare in Nuova 
Zelanda almeno due giorni prima dell'inizio delle lezioni, in realtà 
le date per gli internazionali sono molto flessibili. 
Due volte all'anno, nelle prime due settimane di settembre e tra 
novembre e dicembre, si tengono le sessioni di esame degli 
studenti neozelandesi. 
In questi momenti dell'anno, la scuola organizza su misura per 
gli stranieri un programma di gite ed escursioni, attività di 
volontariato, lezioni di preparazione alla certificazione Ielts o 
lezioni extra di inglese. E' a disposizione anche per gli studenti 
un programma di volontariato.

Aeroporto di Arrivo: Auckland (AKL)

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 16

Nuova Zelanda

Christchurch

Christchurch (400.000 abitanti), conosciuta per l'influenza 
inglese e fondata nel 1850 da emissari della chiesa anglicana,  
si trova sulla costa orientale dell'isola del Sud della Nuova 
Zelanda. E’ bagnata  dal fiume Avon che attraversa il centro 
della città sulla  riva del quale ci sono piste ciclabili, l'area verde 
di Hagley Park e i giardini botanici di Christchurch. E’ una  città 
dove “puoi andare fuori con il surf alla mattina ed essere sulle 
piste da sci al  pomeriggio”
Il fascino incontaminato della Nuova Zelanda e della sua Isola 
del Sud, Te Wai Pounamu in lingua maori, sublima proprio nella 
città di Christchurch, la più bella città dell’intero arcipelago 
noezelandese.
La scuola, che ospita studenti  internazionali da 25 anni,  non è 
molto grand (circa 1000 studenti) , è statale,  dista solo 10 
minuti dall’aeroporto ed è caratterizzata da un’atmosfera 
familiare: lo staff a disposizione degli studenti internazionali 
contribuisce a rendere l’esperienza unica supportando i ragazzi 
sia dal punto di vista didattico che in termini di esperienza e di 
opportunità che la Nuova Zelanda è in grado di offrire.
A meno di 7 Km dalla scuola ci sono l’univesità di Canterbury, il 
Westfield Shopping Mall, negozi, banche e il Jellie Park con le 
strutture sportive più belle dell’Isola.

Da sempre l’Istituto osserva il “Code of Practice for the 
Pastoral Care of International Students”, pubblicato dal 
Ministero dell’Istruzione neozelandese, che costituisce il posto 
ideale per gli exchange students che cercano un ambiente 
sicuro, accogliente che unisce l’aspetto didattico della 
formazione accademica alla possibilità di godere di splendidi  
paesaggi e di praticare numerosi sport. Normalmente gli 
studenti vengono inseriti all'YEAR 11 o 12 (ciclo senior) e 
possono scegliere 6 materie
Durante il semestre o l'anno scolastico in Nuova Zelanda oltre 
alle materie accademiche come matematica, scienze, inglese, 
biologia e chimica  la scuola offre una gamma di materie da 
poter scegliere come Health and Physical Education, 
Technology, Arts e Languages, Drama, Music, Sports 
Leadership, Technology Food, Accounting, Electronics 
Geography, Japanese, Legal Studies, Music, Science, 
Physics, Visual Arts. Gli studenti internazionali hanno anche la 
possibilità di praticare numerosi sport  tra cui surf, sci e 
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Nuova Zelanda

Christchurch
snowboard (entrano a far parte di club che organizzano uscite 
una  volta alla settimana durante la stagione sciistica nella 
regione di Canterbury al costo di circa 300 dollari).Tra gli sport 
della stagione estiva la scuole offre nuoto, cricket, 
equitazione, scherma, rock climbing, tennis, softball, touch 
rugby, ultimate frisbee, pallavolo, waka ama. In Inverno si 
praticano badminton, palalcanestro, scacchi, calcio, 
scherma, netball, hockey, rugby, tennis da tavolo. 
CLUB DI SCI E SNOWBOARD: vengono organizzate gite sugli 
sci da luglio ad ottobre una volta alla settimana per gli 
appassionati (di solito una giornata sugli sci costa tra 100 e 160 
dollari neozelandesi). E' a disposizione una borsa di studio 
per gli studenti meritevoli un set di sci/tavole ed attacchi 
del valore di 1000 dollari.

Il Dipartimento  degli studenti internazionali organizza anche 
gite in spiaggia, tour della città e, nel quarto term, anche 
un’escursione di 4 giorni intorno all’Isola del Sud. Nei periodi di 
break tra un  term e l'altro e mentre gli studenti del posto 
sostengono l'esame finale, vengono organizzate altre gite ed 
escursioni per tutti gli studenti internazionali, un'esperienza 
unica per visitare questa terra meravigliosa!

L'assicurazione  medica non è inclusa, prezzo su richiesta.

L’alloggio degli studenti internazionali è presso famiglie, la 
maggior parte delle quali sono ad una “walking distance” dalla 
scuola oppure molto vicine ai mezzi (in questa città il trasporto è 
facile, conveniente e sicuro). Nel servizio di alloggio sono 
compresi tutti i pasti, il trasferimento in andata e ritorno 
dall'aeroporto e colloqui regolari con i responsabili degli alloggi 
stessi.  E' anche a disposizione un numerodi emergenza che 
può essere contattato 24 ore su 24.
Le famiglie sono selezionate direttamente dal coordinatore degli 

alloggi e vengono assegnate tenendo conto delle preferenze e 
delle inclinazioni degli studenti. Nella maggior parte dei casi 
sono proprio le famiglie stesse che vanno a prendere 
l'exchange student all’aeroporto.
I term per il 2019 sono così strutturati (date soggette a 
possibili   variazioni):
Termi 1  dal 30 gennaio al 12 aprile
Term 2   dal 29 aprile al 5 luglio
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Nuova Zelanda

Christchurch
Term 3    dal 22 luglio al 27 settembre
Term 4 dal 14 ottobre al 14 dicembre
Aeroporto di arrivo: Christchurch International Airport 
(CHC)
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Nuova Zelanda

Mount Manganui

Il programma si svolge in una scuola pubblica nella costa 
nord est del Paese nella località di Mount Manganui, a 2 ore e 
mezza da Auckland. La zona è perfetta per gli amanti del mare 
e del surf vista la sua vicinanza ad una delle spiagge più belle e 
rinomate della Nuova Zelanda.
Il distretto scolastico conta 1400 ragazzi, di cui 60 
internazionali principalmente tedeschi, brasiliani, asiatici. 
Gli studenti vengono sistemati nel grade 11 o 12 e studiano 4 
materie accademiche e due a scelta. 
Le materie accademiche sono: Inglese, Matematica, Chimica, 
Fisica. 
Tra quelle opzionali ci sono: Hospitality, Cooking, Surf, 
Canoa, Mountain Bike, Climbing, Danza. 
La scuola eccelle nello sport e permette ai propri studenti di 
praticare tutti gli sport, tra cui in particolare surf, golf, basket, 
baseball, soccer, hockey.
I ragazzi vengono sistemati in famiglie accuratamente 
selezionate che si trovano al massimo a 20 minuti dalla scuola 
in bici o bus. 
Aeroporto di arrivo: Auckland. 
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Nuova Zelanda

Info Utili

Visto
Il visto di studio è  necessario solo per soggiorni superiori ai 3 mesi. I documenti necessari variano 
sempre, comunque indicativamente (tutte le informazioni sono scaricabili dal sito ufficiale 
dell’ambasciata) sono: 
- Passaporto valido la cui data di scadenza non sia entro 6 mesi dalla data di partenza
- Modulo richiesta visto di studio compilato, per i tre mesi non è richiesto
- 2 fototessere
- Dichiarazione finanziaria della banca
Controllare il sito dell’amabsciata neozelandese per avere maggiori informazioni

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

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.
Nel caso si voglia permanere in famiglia tra un term e l'altro sono richieste le quote di alloggio in 
famiglia di ca. 250eur

Validità Diploma di Maturità
Non è possibile sostenere la graduation in un anno. 

Visite dei famigliari
Sono sempre sconsigliate se non dopo qualche mese onde evitare problemi di nostalgia e 
mancato inserimento. 
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Nuova Zelanda

Quote di Partecipazione

Auckland città

€ 7.45012 SETTIM ANE

€ 11.29023 SETTIM ANE

€ 19.60046 SETTIM ANE

Auckland Area Residenziale

€ 7.07010 1 TERM  (circa 10 settim ane)

€ 12.45023 2 TERM S (circa 23 settim ane)

€ 21.95044 4 TERM S (anno)

Mount Manganui

€ 7.75012 1 TERM  (3 m esi)

€ 11.51020 2 TERM S

€ 20.89046 4 TERM S (anno)

Christchurch

€ 5.89010 SETTIM ANE

€ 10.16022 SETTIM ANE

€ 18.40046 SETTIM ANE
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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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