
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.

Stati Uniti

Anno scolastico in America

L'anno scolastico in America prevede l’inserimento di studenti normalmente di età compresa 
tra i 14 e i 18 anni in un percorso di formazione scolastica coerente con il proprio piano di 
studi, per un periodo di un semestre o un anno con partenza ad agosto/settembre o a 
gennaio/febbraio. 

Per la quarta superiore negli Stati Uniti MB Scambi Culturali propone due tipi di programmi:
• il programma Exchange, che prevede il piazzamento in numerose città e scuole degli Stati 
Uniti
• il programma Select, che prevede la scelta della destinazione nelle località disponibili

A seconda degli obiettivi da raggiungere durante un anno scolastico in America individueremo il 
programma giusto da proporti per un'esperienza proficua, emozionante ed assolutamente 
indimenticabile!
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Stati Uniti

Date indicative per l'anno scolastico in America

Un anno scolastico in America varia in base agli Stati ed ha 
le seguenti date indicative: normalmente nelle scuole le lezioni 
iniziano ad agosto e terminano a giugno.
A seconda della tua scelta di frequentare un semestre scolastico 
in America o un anno scolastico intero determineremo insieme 
le date ideali per la tua partenza per la quarta superiore negli 
Stati Uniti.

Vacanze: variabili in base agli Stati. Di norma, nel corso di un 
periodo trascorso in una High School in America, gli exchange 
student rimangono a casa 3 o 4 settimane a Natale ed 
altrettante a Pasqua, oltre a una settimana per la Festa del 
Ringraziamento a fine novembre. 

È necessario tener conto di questi periodi di interruzione delle 
lezioni soprattutto nello stabilire le date di permanenza per il tuo 
semestre o anno scolastico in America.
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Stati Uniti

Il sistema scolastico statunitense

Gli Stati Uniti non possiedono un sistema scolastico nazionale 
ma decentralizzato, che affida piena autonomia ai singoli Stati. Il 
sistema scolastico primario e secondario negli USA si 
articola in 12 "Academic Years" o "Grades": in questo 
contesto avrà luogo il semestre scolastico o anno scolastico in 
America.

La scuola secondaria, definita secondary school, comprende i 
grades da 7 a 12; la Senior High School o scuola superiore 
per ragazzi dai 14 ai 17 anni si articola dal 9° al 12° grade. 
Un anno scolastico in America dura approssimativamente da 
settembre a giugno. La giornata tradizionale di un Senior 
Student nel quarto anno in America viene suddivisa in moduli o 
"schedules" destinati all'insegnamento di singole materie o 
attività quali  scienze, matematica, lingue, sport. Normalmente le 
materie obbligatorie minime durante la quarta superiore negli 
Stati Uniti sono scienze, matematica, inglese, scienze sociali ed 
educazione fisica. Le materie a scelta determinano il percorso di 
studi personale nella high school americana. 
Il programma per un anno scolastico in America può essere 
semestrale o annuale e la sistemazione è prevista presso 
famiglie di diversa etnia e composizione. La data di inizio di un 
semestre scolastico in America dipende dalle finestre di tempo 
dedicate all'ingresso dei partecipanti al programma che 
scelgono di studiare negli USA.

Nello scegliere il proprio programma è necessario valutare il 
tempo opportuno di permanenza a seconda dei propri obiettivi: 
un semestre scolastico in America aiuta a rinforzare la 
conoscenza della lingua e può già portare ad un livello 
linguistico successivo, mentre scegliere di passare un anno 
scolastico in America è in grado di rendere l'exchange student 
bilingue a tutti gli effetti.

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 8

Stati Uniti

Il corso di studi

Gli studenti che scelgono di trascorrere un semestre scolastico o un anno scolastico in America 
vengono inseriti nelle classi, nell’ultimo o penultimo anno di corso, in base al proprio livello di 
comprensione della lingua inglese. La scuola superiore americana prevede negli ultimi anni lo 
studio di circa 5 materie, tra le quali sono consigliate inglese, storia americana e matematica, 
perciò non sarà possibile seguire esattamente lo stesso curriculum di studi previsto in Italia. 
Durante la quarta superiore in America o comunque durante l'anno scolastico in America è 
fondamentale quindi tenersi  in contatto con i propri compagni di scuola italiani e farsi mandare 
regolarmente gli appunti sulle materie che non fanno parte del piano di studi americano. 
Anche i ritmi scanditi per lo studio sono diversi quando si sceglie di frequentare un semestre 
scolastico in America o un anno scolastico in America, poiché l’orario è generalmente più 
intensivo che in Italia: dalle 8.30/9.00 fino alle 15.00 dal lunedì al venerdì. Sono previste prove 
scritte ed orali per le quali si riceve un voto. Nel periodo di studio in America è richiesto un
rendimento medio – buono pari a C+ in tutte le principali materie, mentre nei corsi di minore 
importanza basta la sufficienza. Chi non ottiene la media richiesta, verificata mensilmente da un 
coordinatore della scuola, viene invitato ad impegnarsi maggiormente per progredire e migliorare i 
risultati. L'impegno manifestato nello svolgere lezioni supplementari viene tenuto in particolare 
considerazione. Qualora non vi siano miglioramenti nel rendimento prima del successivo periodo 
di verifica, si può anche essere espulsi dal programma, dopo che il coordinatore di zona ha 
valutato le motivazioni alla base dei cattivi risultati. La politica seguita dalla High School 
americana per quanto riguarda la disciplina e i progressi didattici, oltre ad essere spiegata durante 
l'Orientation, viene indicata nel manuale di ogni studente: ogni exchenge student è 
consapevole degli standard accademici a cui deve attenersi e della possibilità di essere 
espulsi se non si ottengono i risultati richiesti senza un valido motivo. Mensilmente 
l’organizzazione americana invia un report per ogni studente riguardante l’andamento scolastico, il 
grado di adattamento nella host family e qualsiasi altro elemento degno di nota. Chiaramente sarà 
valutato anche il percorso nell'insieme, dall'inizio alla fine del semestre scolastico in America o 
dell'intero anno scolastico.
È in ogni caso necessario studiare con impegno non solo per rispondere allo standard richiesto, 
ma soprattutto per rendere l'esperienza dell'anno scolastico in America (o del semestre scolastico 
in America) profondamente proficua e realmente formativa.
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Stati Uniti

California - La Mesa San Diego - Programma Select

Sede dell'anno scolastico in America, il Programma Select a La 
Mesa si svolge in una delle più prestigiose scuole superiori  
pubbliche del Distretto californiano “Grossmont Union High 
School District”. E’ stata fondata nel 1922 e si trova a La Mesa 
(circa 60.000 abitanti), in California, a soli 15 Km da San 
Diego.
Nel 1962 è stata accreditata dal “Western Association of 
Schools and Colleges”. 
Gli exchange student negli Stati Uniti che si diplomano in 
questa HighSchool in America accedono a Università 
americane come UCLA, Boston University, Stanford 
University e Berkeley.
Il campus originario è stato costruito nel 1922, tutti gli edifici 
sono storici e sono a disposizione per gli studenti 90 aule, 2 
palestre, una biblioteca, 2 staff lounges, 5 laboratori informatici.

La Highschool ospita 2394 studenti dal grade 9 al grade 12 
di cui solo il 2% è rappresentato da exchange students, la 
maggior parte sono studenti americani dell’area di San Diego: 
un’opportunità unica per i nostri studenti di vivere un’esperienza 
americana a 360 gradi in uno degli Stati più presenti 
nell’immaginario dei ragazzi, la splendida California.
Gli studenti internazionali alloggiano in host family in 
America accuratamente selezionate e dislocate nell’area 
intorno a La Mesa, e di solito durante il semestre scolastico in 
America o l'intero anno trascorrono con loro anche i periodo di 
chiusura della scuola (Natale, Festa del Ringraziamento, 
Halloween). 
L’assicurazione medico-sanitaria è a parte; il nostro provider 
americano ne mette a disposizione alcune da valutare a 
seconda dei massimali e delle singole richieste (supplemento a 
parte di circa 1200 dollari).
Le classi sono di circa 25 studenti ed i ragazzi vengono 
supportati e monitorati continuamente dagli insegnanti e dai 
tutor anche grazie ad una speciale “partnership” tra genitori, 
insegnanti e comunità, altro valore aggiunto di questa scuola.
Gli exchange student negli Stati Uniti hanno la possibilità di 
scegliere tra una vasta gamma  di materie tra cui matematica, 
chimica , fisica, biologia, lingue straniere (francese e 
spagnolo) ma anche Business e Technology, psicologia, 
geografia, Spanish History and Culture, Statistica. 
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Stati Uniti

California - La Mesa San Diego - Programma Select

Particolarmente sviluppate sono le “performing arts”  con 
materie come musica con la famosa Marching Band della 
scuola, arte e teatro (dal 1922 al 1988 ogni anno a Natale gli 
studenti della scuola mettevano in scena lo spettacolo 
Christmas Pageant che è diventato  famoso in tutto lo Stato e ha 
dato ulteriore prestigio alla scuola).
Come attività sportive la Gross Mont High School offre 
baseball, pallacanestro maschile e femminile, calcio maschile 
e femminile, cross country maschile e femminile, golf maschile 
e femminile, lacrosse, softball, nuoto e diving, tennis, 
pallavolo, wrestling.

Novità programma breve estivo per la California: (Chiedere i 
dettagli in ufficio)
in California è anche possibile partecipare ad un programma 
estivo, l’ "American Companion”  che permette agli studenti di 
frequentare anche un periodo breve presso una high school 
americana da una  a 10 settimane a partire dalla fine di luglio. 
Per questo programma è sufficiente l’ESTA, il visto turistico per 
gli Stati Uniti.
Lo studente internazionale viene associato ad uno studente 
americano (il suo “buddy) e vive con lui l’esperienza scolastica 
a 360 gradi, un’ottima alternativa alla vacanza studio estiva. 
L’alloggio è presso famiglie americane con tre pasti al 
giorno (richiedeteci maggiori informazioni).
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Stati Uniti

CALIFORNIA: San Juan Capistrano

Fondata nel 1973, la Capistrano Valley Christian Schools, è 
una scuola privata ad impronta cattolica situata a San Juan 
Capistrano  nella contea di Orange in California.  Nel 2010 è 
stata accreditata dalla “Association of Christian School 
International” (ACSI). La cittadina ha 40.000 abitanti ed è 
famosa in tutta la California per le rondini che arrivano in 
primavera dall’Argentina, è stata scritta anche una famosa 
canzone a riguardo “When the swallows come back to 
Capistrano”-
La scuola non è molto grande (ci sono solo al momento una 
sessantina di studenti internazionali provenineti da Asia, 
Messico e Brasile) con classi di pochi studenti (rapporto 16:1)  
ed ha un alto profilo  accademico, la sua mission è “provide 
educational excellence in a Christ-centred environment”. 
Prepara per l’ammissione al College attraverso una  varietà di 
materie base ed una serie di attività extracurricolari. Gli 
studenti studiano 7 materie tra cui Inglese, matematica, 
scienze sociali e storia ed hanno la possibilità  di accedere 
a 21 corsi honors e advanced placement di livello 
universitario  in inglese e matematica. 
Le classi di “honor” offrono gli stessi programmi dei corsi 
regolari ma sono porgettate per gli studenti di livello e 
motivazione elevati e sviluppano temi ulteriori ed in modo 
approfondito. I corsi AP (advanced placement) sono corsi di 
livello univeristario che uno stduente di “honor” può seguire 
durante la scuola superiore e coprono la gamma di 
informazionioed argomenti che si trovano nei corsi universitari 
corrispondenti. 
Il corso di religione è obbligatorio e una volta alla 

settimana ci si riunisce nella Cappella della scuola. La 
Capistrano Valley School è anche focalizzata su un ottimo 
percorso artistico: Art, Vocal Performing Arts, danza (classica 
e contemporanea  come jazz, hip hop, African Bollywood), 
teatro.  Lingue straniere offerte: spagnolo, francese, 
mandarino.
Molto sviluppato anche il programma IT: gli studenti si 
focalizzano su tutte le aree dell’International Society for  
Technology in Education (ISTE) che comprende Internet, 
database, wordprocessing, multimedia, desktop publishing, 
basic skills e graphics.
Il 75% degli studenti della scuola superiore è coinvolto  i nelle 
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Stati Uniti

CALIFORNIA: San Juan Capistrano
attività sportive offerte; in autunno vengono offerti sport  come
calcio, pallavolo  femminile, cross  country, tennis 
femminile, cheer; in inverno ci sono pallacanestro  per maschi 
e femmine, calcio per maschi e femmine, cheer; in primavera  
sono disponibili pallavolo, baseball, softball e golf.
L’alloggio degli studenti internazionali è presso famiglie 
ospitanti accuratamente selezionate e vicine alla scuola (la 
Direttrice del programma internazionale le conosce tutte 
personalmente).
Per accedere a questa scuola è necessario un livello B1-B2 

di inglese, viene fatto un test  (ELTIS test) ed un’intervista 
skype al momento dell’iscrizione.
Aeroporti di arrivo :  AeroportoJ ohn Wayne (Orange CA) 
che è a 27 Km e Aeroporto di Los Angeles (LAX)
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Stati Uniti

Programma Exchange negli Stati Uniti

Il programma Exchange (Academic Year in America) è un 
programma creato nel 1950 da alcune fondazioni americane 
senza scopo di lucro per dare la possibilità a exchange student 
all'estero di frequentare un anno scolastico in America. 
L’Academic Year in America è stato riconosciuto dalla United 
States Information Agency (USIA) come programma di scambio 
culturale, perciò la fondazione è autorizzata a fornire agli 
studenti il documento DS-2019, con cui si ottiene il visto J-1 
(necessario per entrare negli Stati Uniti come “Exchange 
Visitor”) presso il Consolato o l'Ambasciata più vicina. 

È possibile essere inseriti per  l'anno scolastico in America in
qualsiasi Stato del Paese.  L’organizzazione americana 
cerca prima di tutto la famiglia volontaria che corrisponda 
alle caratteristiche del candidato e dia maggior garanzia di 
buona accoglienza. La ricerca della famiglia ideale per 
trascorrere l'esperienza di exchange student in America è, 
dunque, prioritaria rispetto alla selezione della scuola. Molte 
famiglie vivono in località piccole dove i mezzi pubblici sono 
limitati ed è necessaria la macchina per spostarsi e partecipare 
alle varie attività; questo tipo di ambiente può determinare un 
certo cambiamento nelle abitudini di vita dell'exchange student 
negli Stati Uniti, è importante capire che una famiglia 
accogliente è l'essenza del programma. 

Una volta trovata la famiglia per il semestre scolastico in 
America o per l'intero anno scolastico, il coordinatore inizia la 
ricerca della scuola più adatta al curriculum di studi del 
partecipante nella zona in cui si trova la famiglia. La scuola 
americana è per molti aspetti diversa dalla scuola italiana. 
Ogni studente viene informato dai coordinatori locali sul sistema 
scolastico americano e sul programma delle varie materie per la 
quarta superiore in America. All'arrivo a scuola il coordinatore di 
zona accerta l’inserimento dell'exchange student nel livello di 
studi adeguato, tenendo presente le  esigenze e le materie 
studiate nella scuola di provenienza. 
Il programma Exchange dell'anno scolastico in America inizia 
con l’Orientation a New York (facoltativa 950eur) per 3 giorni 
prima di raggiungere la destinazione finale. Consigliamo 
vivamente di iscriversi anche all’Orientation. Per questo 
programma è necessario un buon livello di inglese ed un buon 
profilo scolastico. Si viene sottoposti ad un test (ELTIS) ed in 
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base al risultato è a discrezione dell'organizzazione 
l'accettazione al programma dello studente (livello minimo di 
risultato ELTIS: 220). Si richiede un livello di inglese almeno B1 
e una spiccata capacità di adattamento.

Tra le scuole utilizzate negli anni dai nostri studenti per la quarta 
superiore in America di seguito un elenco di strutture che 
costituiscono solo alcuni esempi per capire la tipologia delle 
scuole pubbliche americane.

HIGH SCHOOL AMERICANA: ALCUNI ESEMPI DI SCUOLE 
SUPERIORI AMERICANE UTILIZZATE IN VARI STATI PER IL 
PROGRAMMA EXCHANGE (si tratta solo di esempi in 
quanto questo programma non prevede la selta della scuola 
nè della zona)

Frederick High School 650 nello stato del Maryland:  high 
school in America a Frederick nel Maryland, cittadina di 80.000 
abitanti.
Questa  scuola superiore per l’anno scolastico negli Stati Uniti 
offre il ciclo completo di studi superiori di 4 anni (grade 9-12) ed 
ha una popolazione di 1311 studenti molto ben equilibrata come 
percentuale  tra ragazzi e ragazze.  
High school americana considerata una scuola superiore 
americana di eccellenza nei rating delle “great Schools”, è 
anche una delle più antiche (1891) della contea di Frederick. I 
feedback ricevuti da questa scuola sono stati molto buoni dal 
momento che è considerata una delle scuole  superiore 
americana ideale per gli studenti internazionali per 
trascorrere il semestre o l’anno scolastico negli Stati Uniti a 
prezzi molto buoni trattandosi di esperienza di programma 
“exchange”.
Tra le materie accademiche offerte ci sono Algebra, Biology, 
Inglese, Chimica; la scuola americana improntata in ambito 
scientifico , ottime le percentuali  delle “graduation” degli 
studenti sia americani che internazionali. Tra gli sport offerti 
per il quarto anno in America o comunque per il periodo di 
exchange student in America, questa scuola offre basket, 
nuoto, calcio, golf (per i ragazzi)  track and field, cross country e 
molti altri.

Winnentoka High School, Kansas City, nel Missouri: è una 
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delle più grandi scuole superiori americane nel Distretto 
scolastico dell’area di Kansas City e vanta una popolazione di 
2000 studenti ed un corpo docente di 35 insegnanti. Da questa 
scuola in particolare abbiamo ricevuto una testimonianza 
molto positiva da una nostra studentessa campionessa di 
baseball il cui sogno era proprio quello di trascorrere l’anno 
scolastico all’estero in America.
Ha trascorso la quarta superiore in America ed è anche 
riuscita a conciliare il suo sport preferito (softball) con 
l’esperienza di exchange student in  America.  
Tra le materie offerte: matematica (algebra, geometria), 
Biologia, Chimica, Fisica, Spagnolo, Psicologia, Sociologia, 
Storia, Entrepreneurship, letteratura americana, musica, 
educazione fisica, elementi di marketing, Business Law e molte 
altre.  
Per gli appassionati di musica che desiderano portare avanti 
la loro passione durante il quarto anno in America o comunque 
un periodo di studi nel Paese ci si può iscrivere  alla Winnentoka 
Jazz band (piano, basso, chitarra, trombone) e partecipare a 
vere audizioni.
Anche gli sport sono tantissimi in questa scuola superiore 
americana: baseball e softball che hanno permesso alla nostra 
studentessa di continuare ad allenarsi  a livello agonistico, 
durante tutta la quarta superiore negli Stati Uniti,  basket, calcio, 
nuoto, golf (ragazzi e ragazze), pallavolo, tennis, wrestling, track 
and filed, cross country. 
La caratteristica delle scuole americane è proprio quella di 
conciliare lo studio durante l’anno all’estero e di portare avanti il 
proprio sport preferito, molto spesso aiutati anche dalle famiglie 
americane ospitanti.

Canisteo Greenwood High School:  scuola superiore 
americana situata a Canisteo nello Stato di New York, è una 
scuola  molto moderna con 600 studenti, 10000 ettari di 
campi sportivi, una grandissima piscina ed una biblioteca con 
più 10000 libri. 
Accoglienza perfetta per l'exchange student che intende 
frequentare un anno scolastico negli Stati Uniti. 
Le materie di questa scuola per la quarta superiore in 
America sono soprattutto incentrate su aree scientifiche e 
sociali ma anche lo studio della lingua inglese viene fatto in 
modo approfondito, sia a livello linguistico che letterario. 
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Ampio spazio viene dato anche agli sport come in ogni high 
school americana che si rispetti: gli studenti che frequentano il 
semestre scolastico in america o l'intero anno possono scegliere  
tra calcio (maschile  e femminile), tennis, cross country, 
basket, baseball, cheerleading, golf. 
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Questa scuola privata americana, sede dell'anno scolastico in 
America, si trova a Doral, una  cittadina di 60.000 abitanti a 35 
minuti  da Miami. E’ di stampo luterano ed è una scuola di 
alto profilo didattico accreditata da The Association of 
Independent Schools of Florida (AISF), The Southern 
Association of Colleges and Schools (SACS), Accreditation 
International (AI), The National Council for Private School 
Accreditation (NCPSA), Middle States Accreditation (MSA-
CESS). Gli studenti che si sono diplomati in questa scuola 
si sono iscritti a molte tra le più prestigiose Università 
americane come Boston College, New York University, 
Massachussets Institute of Technology, University of California-
Berkeley, University of Miami, University of Michigan, University 
of Virginia. Punto di forza: 100% di ammissione ai College.

La Divine Saviour Academy è una scuola nuovissima con 
circa 1000 studenti in totale di cui 400 frequentano la scuola 
secondaria. Gli exchange student in America alloggiano 
presso famiglie ospitanti americane selezionate. Gli studenti 
di questa scuola ricevono una  “college-preparatory education” 
che prevede, tra gli altri corsi, un programma riconosciuto a 
livello nazionale di corsi Advanced Placement, un programma  
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e 
percorsi di Business, Information Technology, Mass Media, 
Science e Fine Arts. Gli exchange students ricevono molto 
supporto per la parte linguistica con i due programmi ESL 
(English as a Second Language) e ELL (English Language 
Learners).  Criteri di ammissione: buoni voti nelle pagelle 
degli ultimi due anni, buon livello di inglese che viene 
determinato tramite un'intervista skype organizzata dalla scuola.

Anche il Campus (Doral Campus) è molto moderno (2015, circa 
50.000 mq, situato nell’area della Greater Miami), di seguito 
alcuni dei servizi a disposizione degli studenti: STEM Lab, 
Science  Lab, College Center, Music Studio, Art Studio, Mac 
Computer Lab, Audio-Visual Lab, Media Center, Gymnasium, 
Weight Room, tennis Courts, Soccer Fields, Dance Studio, 
Chess Room, Auditorium). In questa scuola il programma 
accademico del semestre scolastico negli Stati Uniti o 
dell'intero anno ha tre livelli: Colege-Prep., Honors e 
Advanced Placement (AP). Materie offerte:
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Science,Technology, Engineering e Matematica (STEM), 
Business, Information  Technology, Mass Media, Science, Fine 
Arts. Lingue Straniere: Francese, Cinese, Spagnolo, Tedesco.
Come sport che gli studenti possono praticare, la scuola è 
particolarmente competitiva in pallacanestro, pallavolo, 
tennis, tracking, cross country, golf, calcio.
L'assicurazione medica non è compresa nella quota.
Il trasferimento dall'aeroporto all'arrivo è incluso; Se 
richiesto, il trasferimento all'aeroporto (al rientro) costa 150 
euro
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Maine - East Machias - Programma Select

E’  una scuola privata indipendente situata in una cittadina 
nel Maine a 3 ore a Nord di Portland e a 6 ore da Boston. E’ 
stata fondata nel 1972 e da allora accoglie 400 studenti di cui 
circa 325 frequentano la scuola durante il giorno e una ottantina 
alloggiano presso il campus (su richiesta è anche possibile 
alloggiare in famiglia). 
Gli studenti internazionali provengono da 15 Paesi diversi 
(scuola scelta da un dicreto numero di studenti tedeschi). La 
Washington Academy è una  scuola  di alto profilo 
didattico, ha ottenuto 3.5 su 5 di punteggio  per la qualità 
dei corsi (la media negli Stati Uniti è 2.89). 

All’interno del campus ci sono 3 residence per gli studenti 
(Cates Residence Hall, Talbot Residence Hall, Larson 
Residence Hall) che mettono a disposizione camere doppie 
grandi con il bagno condiviso. Ogni residence ha un direttore, un 
assistente e tre persone responsabili dell’incolumità dei ragazzi. 
Il campus mette anche a disposizione la palestra, la bibilioteca e 
numerosi punti di ritrovo per gli studenti. La scuola è molto 
attiva nell’organizzare attività culturali e ludiche (sono 
previste visite a Boston, New York, weekend sugli sci). 
Durante le vacanze di Natale gli studenti alloggiati nei residence 
si trasferiscono presso famiglie ospitanti e trascorrono con loro 
tutto il periodo di chiusura della scuola.

Alcune delle materie offerte sono: English & Writing (inclusi 
AP English Literature and Composition), storia, matematica 
(trigonometria, statistica, Calculus AP, fisica, Engineering 
Technologies), scienze (biologia, chimica, scienze marine), 
lingue (spagnolo Latino, cinese, ESL program per il supporto 
degli studenti internazionali con ore di lingua integrative), arte, 
informatica, musica (orchestra, Jazz Band), Media Arts (Film 
and Video production, Digital Photography) Applied 
Technologies (Robotics, Culinary Arts, Auto Techonology, 
Computer Assisted  Drafting Design, Carpentry).
Sport praticabili: baseball, pallacanestro, cheerleading,  cross 
country, softball, tennis, atletica, pallavolo, wrestling, golf, nuoto.
Aeroporto di arrivo: Bangor International Airport (BGR). Il 
trasferimento da e per aeroporto è incluso ed anche 
l'assicurazione medica.  E' richiesto il apga,ento di un deposito 
che viene restituito a fine esperienza
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La John Bapst Memorial High School, sede dell’anno scolastico 
in America, è una scuola privata fondata nel 1920 e situata a
Bangor, una cittadina di 35.000 abitanti (150.000 nell'area 
metropolitana) nella parte centrale dello Stato del Maine (a 
un'ora da New York ed a due da Chicago), non lontano dalla 
costa atlantica, a 15 minuti dall’Università del Maine ed a 10 
minuti dall'aeroporto.  Nella zona sono a disposizione per gli 
studenti bar, ristoranti, centri commerciali e teatri. La scuola 
ospita exchange student in America da più di 35 città del Maine 
e da 8 Paesi stranieri (in totale ci sono  470 exchange students 
di cui 70 internazionali). E’ conosciuta come una delle scuole 
con il più alto profilo accademico dello Stato (gli studenti che si 
diplomano qui accedono a prestigiose università come 
Yale, Harvard, MIT, Stanford, Boston College, Wellesley, 
Virginia Tech, Georgia Tech, Michigan State).  Il Washington 
Post nel 2017 le ha conferito il riconoscimento di migliore scuola 
superiore del New England. Il 100% degli studenti americani si 
prepara per il College.
I residence dei ragazzi e delle ragazze sono separati e si 
trovano di fianco al campus, ci sono 26 posti nel residence dei 
ragazzi e 16 in quello delle ragazze, le camere sono doppie ed il 
trattamento è di pensione completa. I "dorms" chiudono solo a 
Natale e tutti gli studenti vengono ospitati temporaneamente 
dalle famiglie. 

Il Maine è uno degli Stati più conosciuti, è famoso soprattutto 
per i suoi paesaggi spettacolari (nella zona c'è il rinomato 
Acadia National Park che è anche contemplatonelle escursioni 
da proporre agli studenti) e per la natura, gli americani lo 
chiamano "VACATION  LAND". E' una zona sicura e le persone 
sono molto aperte e cordiali.

Durante l’anno scolastico negli Stati Uniti gli studenti 
internazionali (circa il 15%, l'85% sono americani) trovano in 
questa scuola un ambiente ideale in quanto sono proprio i 
docenti stessi che li seguono da vicino. E le classi come 
nella maggior parte delle scuole private sono di al massimo 
17 studenti. La giornata tipo inizia alle 7 del mattino con 
l’incontro tra gli exchange student ed alcuni docenti che vivono 
all’interno dei residence (ogni residence ha circa 16 studenti) e 
prosegue con le attività didattiche fino alle 15.30. Alle 18 i 
ragazzi cenano all'interno di una struttura vicinissima, poi 
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tornano al campus e proseguono con gli studi fino alle 21.30. 
Fino alle 23 possono dedicarsi al loro sport preferito

Riguardo l’alloggio con questo programma è possibile 
scegliere tra residence (dorm) oppure famiglia  ospitante 
per un’ulteriore full immersion nella cultura americana 
(alcune famiglie si offrono di portare i ragazzi a scuola, in 
particolare le famiglie i cui figli frequentano la John Bapst 
School). Il "dorm dei ragazzi" risale al 1851 ed ospita 26 
studenti, quello delle ragazze è del 1837 ed ospita 16 
studentesse. La sistemazione è per la maggior parte in camere 
doppie.

Nella giornata scolastica i ragazzi sono seguiti dai docenti, dal 
loro tutor, dal Direttore della scuola o comunque dalle persone 
dello staff, la supervisione in questo programma è totale e 
continuativa. 

Per quanto riguarda le materie, durante il semestre scolastico in 
America (o l’intero anno) i ragazzi ne studiano normalmente 6 e 
se il livello di inglese è buono (circa 80 di punteggio 
TOEFL) possono tentare la strada del Diploma in un anno 
(vengono messe a disposizione degli studenti alcune lezioni 
integrative di lingua inglese). Tra le materie offerte agli 
exchange student negli Stati Uniti ci sono Matematica, Inglese, 
Fine Arts, Scienze, Biologia, Fisica, Chimica, Scienze 
Sociali, Scienze della Salute e del Benessere, Educazione 
Fisica. Come lingue straniere è possibile studiare Francese, 
Spagnolo (anche corsi avanzati, AP), Cinese e Latino. Per gli 
studenti interessati all'arte, il programma offerto è eccellente.  La 
scuola offre un’ampia gamma di corsi “Advanced Placement” 
(ogni anno ci sono circa 400 esami di questi corsi nella scuola), 
sono 23. Se il livello di lingua è buono ed i crediti tarsferiti dalla 
scuola italiana sono in linea con i requisiti americani, è 
possibile prendere il diploma in un anno. 

Per questo programma è richiesta un deposito cauzionale  
di €1000 da anticipare che poi viene restituita alla fine 
dell'esperienza

Gli sport  disponibili sono: calcio sia maschile che femminile, 
cross country, hockey su prato, golf, basket,  baseball  e 
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softball (solo aprile maggio nel campo del vicino Husson 
College), sci, tennis. Vengono organizzate delle gite ai 
College, è previsto il tour di Boston e Portland e gite sulle neve 
(a costi extra)

Le quote di questo programma non comprendono:
Deposito Cauzionale Rimborsabile
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Minnesota - St. Paul - Programma Select

Il programma fa parte dell'offerta di MB Scambi Culturali "select"  
per l'Anno Scolastico in America.

Ha luogo presso una high school americana privata nella 
località di St. Paul, nello stato del Minnesota. Aperta nel 
settembre 2003 la scuola ospita studenti americani provenienti 
da St. Paul e Minneapolis e studenti internazionali di ben 70 
nazionalità diverse.
La popolazione studentesca è composta da circa 200 exchange 
student in America iscritti dal grade 9 al 12 che provengono 
principalmente da Stati Uniti, Cina, Giappone, Russia, 
Germania, Brasile, Spagna, Francia, Taiwan.
L’istituto presenta classi di piccole dimensioni e un corpo 
docente altamente qualificato che riserva particolare attenzione 
alle esigenze degli studenti, seguiti quasi a livello individuale e 
personalizzato.
L’obiettivo della scuola americana è di preparare gli studenti al 
successo nel mondo del lavoro e nella società, attraverso 
un’educazione che punta allo sviluppo delle facoltà critiche e a 
una mentalità internazionale.
Il calendario scolastico prevede quattro lezioni al giorno per 
cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.14. Le 
materie offerte sono numerose e comprendono: inglese, 
matematica, scienze, arti visive (pittura, ceramica, disegno, 
musica, storia dell’arte), scienze sociali, lingue straniere 
(francese e spagnolo), educazione fisica. La high school 
americana offre inoltre percorsi di studio per l’ottenimento di 
diplomi specialistici: Diploma Stem in Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica; Diploma in Arti Visive, Diploma in 
Business Internazionale, Diploma in Global Leadership. La 
scuola inoltre offre diversi corsi avanzati altamente 
accademici, i cosiddetti AP courses (Advanced Placement 
courses): Art, Statistics, Calculus, History, English 
Literature, Chemistry.

Il primo giorno di scuola gli studenti internazionali vengono 
sottoposti a un test che mira a determinare il loro livello in 
matematica e in inglese. Sulla base dell’esito dell’esame, 
vengono assegnati alla classe più appropriata per preparazione 
e interessi personali.
Durante l'anno scolastico in America gli studenti internazionali 
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hanno accesso a tutte le strutture sportive della scuola
(possono praticare sport come basket e hockey e d'inverno 
anche sci, snowboard e pattinaggio sul ghiaccio), alla biblioteca, 
al teatro ed al centro di arti visive.
Le famiglie possono ospitare più di un solo exchange student in 
America e percepiscono un compenso a copertura delle spese.
Tutte le host families dove vengono alloggiati i ragazzi 
durante il semestre scolastico o l'intero anno scolastico 
sono raggiungibili a piedi o con i mezzi pubblici.
L’area nei dintorni della scuola offre molte attrazioni: 
Minneapolis Institute of Arts, Mall of America, Minnesota Zoo e 
Imax Theatre, Amusement Park Valleyfair. Inoltre nella zona 
hanno sede squadre sportive professionali di calcio 
(Minnesota Vikings), di basket (Timberwolves), baseball (Twins) 
e hockey (Wild).

Al termine dell'anno scolastico in America, dopo il diploma, 
più del 90% degli exchange student accede a università 
prestigiose tra le quali la Cornwell University, New York 
University, University of California Davis, Massachussets 
Institute of Technology.
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Scuola privata di stampo cattolico (ma aperta ad accogliere 
tutte le religioni) situata a Maplewood, in Minnesota, una 
cittadina di 40.000 abitanti a 15 minuti da St Paul.
E’ una scuola tipicamente  americana, moderna  (fondata nel 
1971) e con un campus molto attrezzato per gli studenti con 
un campo da baseball, uno stadio, un campo da tennis, una 
biblioteca, la palestra e la mensa. Il campus misura circa 
160.000mq ed ospita 850 exchange students.
La caratteristica principale di questa scuola è data dalla vasta 
offerta di attività e club (circa 30 a disposizione) per la 
“student’s life” dei nostri studenti, durante l'anno scolastico in 
America: ambassador club, band, choir, flute choir, jazz band, 
Lego Robotics, Math team, Quiz Bowl, Theater, French Club, 
Chess Club, Ping Pong Club, Rock Band, Spanish come club. 
I ragazzi alloggiano presso famiglie americane selezionate 
dislocate tra Maplewood e Saint Paul (quindi raggiungibili con 
i mezzi  in breve tempo) a completamento del progetto di 
immersione totale nella cultura americana; presto sarà a 
disposizione anche l’opzione del “dorm” per stare all’interno o 
nelle vicinanze del campus. 

Tra i “core courses” (materie accademiche  e curricolari ) gli 
exchange student in America possono scegliere tra matematica, 
algebra, geometria, biologia, chimica, sociologia, geografia, 
psicologia, storia, fisica, “advanced writing”, letteratura  classica 
e come lingue straniere il francese e lo spagnolo. Sono 
disponibili anche fotografia, economia , computer graphics e due 
o tre ore di religione alla settimana. Gli studenti possono 
partecipare a classi di teatro, arte, musica (band, cori).

Anche in questa scuola gli sport  disponibili sono tantissimi e 
variano a seconda della stagione. Tra gli sport autunnali ci 
sono il cross country, il calcio maschile e femminile, il tennis e la 
pallavolo ; in primavera i ragazzi pososno praticare il baseball, il 
golf maschile e femminile, il softball, il track and field ed in 
inverno hanno l’opportunità di sciare, di giocare a pallacanestro 
(maschi e femmine) e di praticare hockey su ghiaccio (maschi e 
femmine).
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Questa scuola si trova a Duluth, una cittadina di 85.000 abitanti 
nel Minnesota  a due ore da St Paul. La location è molto carina 
per i ragazzi (è famosa per la possibilità di praticare molti sport 
all’aria aperta come vela, downhill, sci, canoa, 
mountainbike e trekking). Duluth è stata nominata la miglior 
città americana secondo Outside Magazine nel 2015 ed il 
Minnesota è il terzo stato americano per migliore qualità di 
istruzione. Un altro punto di forza di questa zona è la gente: 
“Minnesota Nice” è il termine con il quale si definiscono gli 
abitanti del Minnesota proprio per la loro cordialità.

La Marshall School è una  scuola privata per ragazzi e ragazze 
(fondata nel 1904) con 450 studenti di cui una cinquantina 
sono internazionali. La maggior parte degli studenti alloggia 
all’interno dei residence nel campus vicino al centro della città 
(ce ne sono due molto nuovi con circa  30 posti letto, la maggior 
parte sono camere singole), una piccola percentuale invece 
sceglie di alloggiare in famiglia (le famiglie coinvolgono molto i 
ragazzi e sono disponibili ad accompagnarli a  scuola). 
Si può scegliere se alloggiare in famiglia o in campus allo 
stesso prezzo.

L'unicità di questa scuola è il BRIDGE FAMILY PROGRAM 
(compreso nelle quote)per cui al fine settimana si sta in famiglie 
selezionate: quindi anche gli studenti che scelgono di stare nel 
campus hanno in qualche modo contatti con le famiglie 
americane locali soprattutto nel weekend arricchendo così 
l'immersione nella cultura americana (li vanno a prendere e li 
portano in giro per la città)

Il numero degli studenti per classe è molto basso e gli 
insegnanti tengono monitorati i progressi dei ragazzi molto 
da vicino, offrendo anche un valido supporto con la lingua in 
caso di difficoltà (ecco perchè questa scuola è altamente 
consigliata agli studenti internazionali che cercano l’esperienza 
scolastica americana a 360 gradi). Tutto  lo staff che si occupa 
degli studenti risiede all’interno del campus (è a disposizione un 
insegnante ogni 11 studenti).

Percorso di studi: in questa scuola viene offerto un 
programma “accelerato” di matematica e scienze oltre a più 
di 30 corsi tra cui band choir, fine arts, teatro, fotografia, 
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design, robotics, ingegneria. Tra le lingue straniere vengono 
offerti francese tedesco e spagnolo e gli studenti possono 
frequentare fino a 7 corsi per semestre, 6 annuali e due 
“electives”.

La scuola è anche molto attiva per le attività organizzate (nel 
fine settimana i ragazzi vengono portati a St Paul  a fare 
shopping, al mare quando la stagione lo permette) e per gli 
sport. Sono disponibili 23 sport diversi tra cui calcio (maschi 
e femmine), cross country, danza, pallavolo, sci, pallacanestro, 
hockey, nuoto, baseball e softball, tennis (all'interno del campus 
ci sono 6 campi da tennis)
Aeroporto di arrivo: Duluth (con voli da Minneapolis)
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Saint Paul Lutheran High School, sede del semestre o dell’intero 
anno scolastico in America,  è una “residential high school” a 
Concordia, una  cittadina di 3000 abitanti nel cuore del 
Missouri, a 40 minuti da Kansas City dove gli exchange 
students vengono regolarmente portati per le attività.

Il campus dove si svolgono le attività didattiche e sportive degli 
studenti è di circa 40 ettari ed è completo di palestra, refettorio e 
residence all’interno dei quali risiedono gli studenti, Il Brust Hall 
(per ragazzi) con un supervisore che si occupa di loro ed il 
Moeller Hall (per ragazze),  sempre con un councellor all’interno 
per la supervisione. 
All’interno del campus ci sono più di 200 exchange student 
di cui quelli internazionali provengono da 16 paesi diversi,
al momento la nazionalità europea più diffusa è la Norvegia. 
Questa scuola americana è caratterizzata da una cura 
particolare per gli studenti, è come una piccola famiglia e gli 
studenti si sentono a casa soprattutto per quanto riguarda la 
parte didattica. 
Nell’anno scolastico in America le lezioni iniziano alle 7 del 
mattino con l’incontro degli studenti da parte dei tutor che 
giornalmente verificano i compiti per casa e tengono monitorato 
l’andamento generale dei ragazzi e durano fino alle 15.30.

La Saint Paul Lutheran High School ha iniziato la sua 
attività nel 1883 ed offre agli exchange student oltre 80 
corsi tra i quali Scienze, Matematica, Religione (obbligatorio un 
corso di questa materia), Social Studies, Practical Arts, Fine 
Arts, Inglese, Comunicazione, Lingue Straniere (Tedesco e 
Spagnolo), Educazione Fisica e molte altre (Music, Choir, 
Orchestra). La scuola è accreditata attraverso il North 
Central Association of School and Colleges e la National 
Lutheran Schools Association: si fregia di avere un coro 
molto famoso, il Saint Paul’s Singing Saints che fino ad ora 
si è esibito più di 1000 volte con tre concerti al Carnegie Hall di 
New York ed altre rappresentazioni in molte Province Canadesi.

Se in possesso di un buon livello di lingua gli exchange student 
negli Stati Uniti possono entrare come studenti “senior” e 
provare a conseguire il Diploma (graduation) con l’aiuto dei 
tutor e degli insegnanti. La maggior parte dei docenti proviene 
dalla Concordia University in Nebraska con la quale la Saint 
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Paul ha stretto una collaborazione. Il numero di crediti 
necessario rispecchia il curriculum didattico dello Stato del 
Missouri.

Il livello minimo richiesto è un basso intermedio, non è 
necessario possedere una certificazione come IELTS. Viene 
fatta un'intervista skype al momento dell'iscrizione per verificare 
il livello.

Per il tempo libero dei ragazzi lo staff della scuola organizza 
attività sociali tutti i fine settimana (partite di baseball o 
calcio, shopping, uscite a Kansas City). 
Per quanto riguarda gli sport offerti la Saint Paul Lutheran High 
School è molto attiva. Tra gli sport che gli exchange student 
possono praticare ci sono: calcio, baseball, pallacanestro, 
golf, cross country, atletica, cheerleading e softball per le 
ragazze in aggiunta agli altri sport offerti. L’anno scorso la 
“soccer team" maschile e femminile ha vinto le competizioni 
dello Stato Del Missouri.
Gli aeroporti più comodi per Concordia sono: Atlanta, Chicago, 
San Francisco e Kansas City.
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New Mexico - Las Cruces - Programma Select

Questo programma   si trova a Las Cruces, una  città di 
100.000 abitanti nella parte sud  dello stato del New Mexico
(l’aeroporto di arrivo per gli studenti è El Paso).

La cittadina è sicura, a misura d'uomo ed ha un clima gradevole 
tutto l'anno: in inverno ci sono anche 20 gradi e d'estate, anche 
se si raggiungono i 30 gradi, il clima è secco e con una forte 
escursione termica.  Per gli appassionati di sci, in inverno in 
un'ora di macchina si raggiungono le Rockies. La città più vicina 
(si trova a 30 minuti) è El Paso con circa un milione di abitanti.

Il Direttore del programma  collabora con alcune università del 
New Mexico come UNM (University of New Mexico) e NMSU 
(New Mexico State University), entrambe rinomate  per alcuni 
programmi , in particolare STEM (Science, Techonology , 
Engineering and Math).  La  caratteristica fondamentale delle 
Università del New Mexico è il costo: pur essendo di ottima 
qualità, hanno un costo molto più basso rispetto alla maggior 
parte di Università americane.

Gli studenti possono frequentare una delle 4 grandi scuole 
pubbliche (tipiche "massive schools" americane) disponibili 
(Centennial High School aperta nel 2012-2013 focalizzata 
soprattutto su materie scientifiche  e turismo e conta circa 1400 
studenti, Las Cruces High School, la più antica delle 4 con circa 
2300 studenti, Mayfield High School con circa 2500 studenti e 
130 insegnanti focalizzata su arte, musica e recitazione e su 
programmi sportivi intensivi, Onate High School con 1500 
studenti che si trova un po' fuori dal centro  ed ha un settore 
completamente dedicato alle “Performing Arts”).

L’alloggio degli studenti in questo programma è presso 
famiglie ospitanti che normalmente sono composte da 
insegnanti delle 4 scuole o comunque da personale che lavora 
all’interno delle scuole stesse. Materie offerte: gli studenti 
frequentano 8 corsi in ogni semestre e possono scegliersi  il 
percorso  tra 38 corsi AP disponibili nelle 4 scuole tra cui 
matematica , chimica, storia, psicologia e spagnolo (altre lingue 
offerte sono l'arabo, il cinese ed il giapponese). All'arrivo gli 
studenti partecipano ad un'orientation dove hanno la 
possibilità, con l'aiuto di tutor dedicati, di definire il loro percorso 
didattico e di scegliere i corsi ai quali sono interessati, oltre a 
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ricevere tutte le informazioni necessarie per la loro esperienza di 
"exchange students"

Sono a disposizione in questo programma  anche un centinaio 
di attività extracurricolari e tutte le 4 scuole sono forti nel 
basket, calcio e baseball per fare un’esperienza americana 
a 360 gradi. Alcuni sport come ad esempio il baseball sono 
legati alla stagionalità ed al calendario scolastico, altri sport 
possono essere praticati tutto l'anno.
Per questo programma è richiesto un livello di lingua inglese pari 
a 6.0 di IELTS (vengono comunque accettati studenti senza 
certificazione purchè il livello di inglese sia buono)
Nelle quote di partecipazione di questa scuola sono compresi 
anche i transfer, alcune gite e l'assicurazione medica.
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La Layton Christian Academy, location dell'anno scolastico in 
America, si trova in Utah. Fondata nel 1993 è una delle più 
grandi scuole evangeliche di questo stato americano. Si 
trova a Layton, una città di 70.000 abitanti situata 25 minuti a 
Nord di Salt Lake City (aeroporto di arrivo degli studenti).
Negli ultimi due anni il numero di exchange student in America 
che frequentano la Layton Christian Academy è cresciuto 
moltissimo (al momento studiano in questa scuola circa 100 
studenti internazionali provenienti da 40 Paesi diversi) e tutto lo 
staff è a disposizione per supportare gli studenti nella parte 
linguistica con lezioni di lingua integrativa, soprattutto nella 
prima  parte dell’esperienza.
L’atmosfera che si respira è molto “familiare” e per questo 
è adatta a chi cerca un ambiente raccolto dove essere 
seguito dal punto di vista accademico e sportivo.

Durante il semestre scolastico negli Stati Uniti o l'intero anno gli 
studenti possono sia alloggiare all’interno del campus 
(consigliato) in case singole da 6-8 studenti (e supervisionati 
dallo staff di docenti e coach  24 ore su 24) oppure nelle famiglie 
ospitanti (al momento ci sono circa studenti nelle famiglie con un 
tutor a disposizione per qualsiasi esigenza) con un costo 
aggiuntivo (prezzi su richiesta).

Tra le materie offerte ci sono matematica (algebra e corsi 
avanzati), Inglese (con elementi di letteratura inglese e 
americana), Scienze, Biologia, Chimica, Fisica, Fine Arts, 
Geografia, Storia Americana, Informatica, spagnolo come lingua 
straniera, Educazione Fisica. Il corso di Bibbia (che dà la 
possibilità di ottenere 4 crediti ultili per chi vuole conseguire il 
Diploma) è obbligatorio. 

In questa scuola è possibile conseguire il Diploma se il 
livello di lingua è buono e se si riescono ad ottenere i 32 
crediti necessari (un “guidance councellor” è a disposizione per 
supportare i ragazzi nel percorso). Molti studenti che si sono 
diplomati alla Layton Christian Academy si sono iscritti ad 
Università prestigiose come l’University of Michigan, University 
of Illinois, Utah State University, University of California 
Berkeley, New York University.
Come attività sportive c’è l’imbarazzo della scelta: per i 
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ragazzi sono a disposizione cross country, calcio (tutto l'anno, 
d'inverno al chiuso), pallacanestro, tennis, track and field, 
football americano (che riscuote molto successo tra gli studenti 
internazionali)  wrestling, golf, atletica (con programma 
completo), le ragazze possono praticare pallavolo, 
pallacanestro, calcio, golf, cheerleading.
Vengono organizzate delle gite al Parco Nazionale di 
Yellowstone, San Francisco e Las Vegas.
Non è richiesto un livello minimo particolare e non è prevista, se 
non in alcuni casi particlari, un'intervista skype per verificare il 
livello di inglese.
L'assicurazione medica per questo programma  è da aggiungere 
ai costi.
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La Chelesea Academy si trova a Front Royal, una cittadina di 
15.000 abitanti in Virginia a 45 minuti da Washington che è 
anche l’aeroporto di arrivo degli studenti. 
Il campus sede dell'anno scolastico all'estero è a Shenandoah 
Valley, a solo un’ora di macchina da Washington; l’ambiente 
è molto raccolto ed infatti questo programma è indicato per gli 
exchange student che cercano un contesto  piccolo e sicuro e 
totalmente immerso nella natura. Da questa scuola gli studenti 
americani e non che si sono diplomati hanno potuto accedere ad 
Università come Virginia Tech, University of Virginia, Notre 
Dame e molte altre. In totale ci sono 94 studenti alla Chelsea 
Academy, di cui 15 internazionali. I ragazzi sono seguiti da 
vicino dai tutor nei loro progressi e vengono supportati per la 
parte linguistica tramite  lezioni di lingua integrativa (ESL 
program), un programma intensivo che comprende due lezioni 
di lingua inglese ogni giorno in aggiunta al supporto linguistico 
anche in materie come storia, religione, matematica e scienze.

Il livello minimo richiesto è un basso intermedio, non è 
necessario possedere una certificazione come IELTS. Viene 
fatta un'intervista skype al momento dell'iscrizione per verificare 
il livello.

L’anno scolastico inizia intorno al 20 agosto e gli exchange 
student in America vengono subito inseriti in una sessione 
di orientamento, un momento molto importante del programma 
dove vengono date tutte le informazioni per facilitare 
l’inserimento nell’esperienza. Durante il semestre scolastico in 
America o l'intero anno la scuola inizia alle 8.00 e termina alle 
15.00 e prevede, dopo l’orario scolastico, attività sportive e 
visite culturali nella zona tra cui le Blue Ridge Mountains e 
un’escursione a Washington nel fine settimana.

L’alloggio dei ragazzi  è presso famiglie selezionate della 
zona (il programma prevede circa una decina di famiglie per  gli 
studenti internazionali) che si conoscono tra di loro e che 
ospitano studenti da diversi anni. L'organizzazione cerca anche 
di sistemare gli studenti prezzo famiglie con figli coetanei. Il 
valore aggiunto di questo porgramma è anche che le famiglie 
ospitanti vanno a prendere i ragazzi all'aeroporto e trascorrono 
con loro anche i periodi di vacanza in cui la scuola è chiusa (per 
esempio a Natale se i ragzzi decidono di non tornare in Italia).
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Le materie offerte dalla Chelsea Academy sono: Inglese 
(letteratura, grammatica, composizione), storia, matematica 
(Precalculus o Calculus Advanced), fisica, religione, Latino 
(utile per gli studenti che provengono dal Liceo classico)  o 
Francese, arte e musica. Per diplomarsi è necessario avere il 
numero di crediti richiesto (23) oltre ad una serie di requisiti 
che prevedono 4 anni di inglese, tre anni di Latino o Francese, 4 
anni di religione, 4 anni di storia, 4 anni di matematica (Algebra 
1, Geometry, Algebra 2 e Precalculus), 4 anni di scienze 
(Biology, Chemistry e Physics), un anno di Fine Art.
Normalmente per la “graduation” degli exchange student 
negli Stati Uniti un anno non è sufficiente proprio per il 
numero di crediti richiesto, oltre la livello di lingua inglese che 
deve essere avanzato.
Per quanto riguarda gli sport, a seconda delle stagioni, i ragazzi 
possono praticare molti sport tra cui cross country, pallavolo, 
pallacanestro, calcio (sia per maschi che per femmine), nuoto. 
Per questo programma l'assicurazione medica non è compresa, 
lo studente deve provvedere ad un'assicurazione medica privata 
che copra negli Stati Uniti, mentre il trasferimento dall'aeroporto 
è a pagamento quando la famiglia ospitante non riesce a 
garantire l'accoglienza all'arrivo (ad es. Arrivi serali).
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Questa prestigiosa scuola privata  si trova a Seattle in un 
quartiere chiamato Burien nello Stato di Washington a 5 minuti 
dall’aeroporto di  Seattle (aeroporto di arrivo) ed a 15 minuti 
dal centro di Seattle stessa.
Conta circa 850 studenti di cui 90  internazionali provenienti 
da tutto il mondo. Alla Kennedy Catholic High School i ragazzi 
possono alloggiare sia nel residence (solo i maschi) sia  presso 
famiglie ospitanti americane. 

Il costo del programma presso questa scuola  privata
americana sarebbe di 46000 dollari  (prezzo medio delle  scuole 
accademiche americane); MB Scambi Culturali mette a 
disposizione una borsa di studio per studenti con un buon 
livello di inglese (punteggio minimo di TOEFL 79 con un 
punteggio minimo di 15 in ogni area). Gli studenti che non hanno 
conseguito l'esame TOEFL possono fare con noi  (in sede a 
Padova  o via skype) l'esame ELTIS per stabilire i requisiti di 
ammissione. 

Il residence  si trova all’interno del Kennedy  Catholic 
campus, raggiungibile a piedi dalla scuola. Ha 25 posti (sono 
a disposizione sia camera singole che doppie) e si trova in un 
ambiente raccolto e sicuro. 
Lo staff della scuola dedicato agli studenti internazionali (5 
persone a tempo pieno) è a disposizione dei ragazzi 24 ore 
su 24; sono a disposizione per gli studenti una cucina condivisa 
attrezzata, le docce, il Wifi, un ’area  per studiare e per stare 
insieme.

La seconda possibilità  per gli studenti  internazionali è quella di 
alloggiare in famiglia, la più consigliata (la scuola collabora 
con circa 80 famiglie che seleziona direttamente) che mette a 
disposizione, oltre alla stanza, 3 pasti al giorno ed il il trasporto 
da e per la scuola.
Per quanto riguarda la parte accademica, vengono offerti tre 
percorsi a seconda del livello di lingua e dei risultati  ottenuti 
all’esame TOEFL:  

• Area 1 : Intermediate EFL courses: il percorso di questi 
studenti si basa sul punteggio ottenuto al TOEFL  (da 37 a 
43)
• Area 2: Advanced EFL courses: (punteggio da 43 in su al 
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Washington - Seattle - Programma Select
TOEFL)
• Area 3: Standard Program of Studies (punteggio 60 di 
TOEFL, livello B1)

Per stabilire il livello minimo di lingua per l'ammissione, la scuola 
organizza un'intervista skype e sta implementando anche un 
test online. Se necessario, lo studente fa anche il test ELTIS 
prima della partenza (nella domanda di ammissione è 
necessario anche includere due lettere di raccomandazione 
dell'insegnante)

La Kennedy Catholic High School è particolarmente forte in 
lingua inglese, Scienze, Matematica, Social Studies , 
teologia e Performing Arts.  I ragazzi  dei licei classici e 
scientifici possono portare avanti il Latino (c’è il corso Latin 
honour) e come lingue straniere vengono anche offerti 
francese, spagnolo e cinese mandarino, tutte anche ad alti 
livelli.
Se il profilo didattico è buono ed il livello di lingua è almeno B2, 
è possibile  provare a prendere il Diploma (in questo percorso gli 
studenti internazionali vengono consigliati e supportati dai 4 
tutor dedicati che si occupano  di questo all’interno della scuola 
da più di 30 anni). La permanenza minima per questo 
programma è di un anno.

La scuola è anche ben strutturata dal punto di vista delle attività 
sociali e ricreative: vengono  organizzate tutti i mesi delle 
escursioni e delle visite culturali a mesi  zoo, tour organizzati a 
Seattle, Snowqialmie,  uscite con sci e snowboard, shopping.
Sport offerti:  durante l’inverno per i ragazzi c’è la possibilità 
di praticare cross country, calcio, golf, tennis, pallanuoto; 
per le ragazze ci sono cross country, golf, calcio, nuoto e 
pallavolo. 

Tra gli sport invernali ci sono wrestling, nuoto e pallacanestro 
(maschi) e bowling, ginnastica e pallacanestro (femmine). Infine, 
in primavera si gioca a baseball, lacrosse,calcio e track (maschi) 
e softball, tennis e track (femmine).

L'assicurazione medica non è compresa nella quota.
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Info Utili

Visto
Il programma Exchange richiede il visto J-1 (necessario per entrare negli Stati Uniti come 
“Exchange Visitor”) che si ottiene presso il Consolato o l'Ambasciata più vicina. 
Per frequentare un semestre o un intero anno scolastico in America attraverso il programma 
Select il tipo di visto richiesto è l’F1, il normale visto di studio necessario per studiare negli USA.

Assicurazione medica
Il programma include una copertura assicurativa medica che inizia quando lo studente lascia 
l’Italia e termina con la fine del programma. È possibile estendere la copertura per un mese extra, 
dopo la fine del programma. 
L'uso del Pronto soccorso ospedaliero è rimborsato solo in casi di effettiva necessità, mentre 
per semplici influenze o mal di gola si deve contattare un medico generico o specialista oppure un 
centro medico. NB: Le visite per attività sportive o per ciascun tipo di vaccinazione nonché le 
spese dentistiche NON sono coperte dall'assicurazione.

Validità del diploma di maturità
Frequentando il quarto anno in America è possibile ottenere un diploma di maturità americana. 
Il rilascio del diploma di maturità non può essere garantito per il programma Exchange Student in 
America, ma dipende da ciascuna scuola e dalla decisione del preside. È invece possibile in 
numerose scuole del programma Select.

Quote:
I programmi sono passibili di aggiornamento come da condizioni generali quando richieste dai 
nostri corrispondenti
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Quote di Partecipazione

Programma Exchange negli Stati Uniti

€ 9.4705 M ESI

€ 9.96010 M ESI

Minnesota - St. Paul - Programma Select

€ 14.7105 M ESI (prezzi  2018/19)

€ 10.2005 M ESI (prezzi  2018/19)

€ 27.68010 M ESI (prezzi  2018/19)

€ 18.36010 M ESI (prezzi  2018/19)

Missouri - Concordia - Programma Select

€ 11.6005 M ESI  RESIDENCE

€ 19.32010 M ESI RESIDENCE

Maine - Bangor - Programma Select

€ 14.5905 M ESI FAM IGLIA

€ 28.11010 M ESI FAM IGLIA

Utah - Salt Lake City - Programma Select

€ 10.4705 M ESI RESIDENCE

€ 19.50010 M ESI RESIDENCE

Minnesota - Duluth - Programma Select

€ 14.1805 M ESI FAM IGLIA/CAM PUS

€ 25.81010 M ESI FAM IGLIA/CAM PUS

Florida - Doral - Programma Select

€ 21.62022 SETTIM ANE FAM IGLIA

€ 35.01042 SETTIM ANE FAM IGLIA

Virginia - Chelsea - Programma Select

€ 14.2905 M ESI  FAM IGLIA

€ 26.44010 M ESI FAM IGLIA

Maine - East Machias - Programma Select

€ 23.82010 M ESI FAM IGLIA

€ 19.10010 M ESI  RESIDENCE
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Quote di Partecipazione
New Mexico - Las Cruces - Programma Select

€ 15.5305 M ESI FAM IGLIA

€ 26.95010 M ESI FAM IGLIA

Washington - Seattle - Programma Select

€ 29.46010 M ESI FAM IGLIA

California - La Mesa San Diego - Programma Select

€ 19.9905 M ESI  FAM IGLIA

€ 32.43010 M ESI  FAM IGLIA

Minnesota - Maplewood - Programma Select

€ 9.6505 M ESI (prezzi  2018/19)

€ 17.45010 M ESI (prezzi  2018/19)

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.
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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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