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PROGRAMMI SCOLASTICI ALL’ESTERO

Tu sei
il tuo futuro

Da tre mesi a un anno scolastico all’estero, riconosciuto dal MIUR
EXCHANGE PROGRAM | SELECT PROGRAM | BOARDING SCHOOL | SUMMER PREP ACADEMY

Euro Master Studies,
a sostegno delle famiglie,
contribuisce con agevolazioni
e borse di studio per programmi
semestrali e annuali.

USA
Un’esperienza di studio all’estero è un progetto formativo molto
importante che cambia la vita di un giovane come te. Questo
programma richiede un notevole coinvolgimento personale,
impegno a scuola e un investimento economico da parte dei
genitori.
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*L'Area Choice permette di segnalare fino a 3 Stati di preferenza. Tuttavia sono famiglie e scuole americane che scelgono lo
studente, pertanto non è garantito che la preferenza venga soddisfatta. Il supplemento viene applicato solo se la preferenza
viene soddisfatta.
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STUDIO
per merito scolastico
Le borse di studio di merito vengono assegnate da
Euro Master Studies a candidati che scelgono un
programma di studio di un semestre o un anno di
studio all'estero, tra quelle pubblicate in catalogo.
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I criteri di assegnazione da parte della commissione
di Euro Master Studies sono i seguenti:

»»Esito positivo del colloquio conoscitivo.
»»Risultato discreto del test linguistico.
»»Buona media nella valutazione scolastica dei tre anni precedenti.
»»Lettera di presentazione della scuola a sostegno della candidatura.
»»Accuratezza e puntualità nella compilazione del dossier di partecipazione.

I nomi dei vincitori di tutte le borse di studio e dell’agevolazione dell’advance booking saranno comunicati entro il 20 Gennaio 2018.

BANDO INPS
Il Bando INPS-Progetto Itaca 2018-19 è rivolto
a tutti i figli dei dipendenti e dei pensionati
dell’amministrazione pubblica che frequentano
la scuola superiore.
INPS eroga oltre un migliaio di Borse di studio
per frequentare un Term, Semester e Year Program presso una scuola superiore all’estero.

Euro Master Studies offre programmi conformi
alle richieste del Bando!
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TIPOLOGIA
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Euro Master Studies offre quattro tipologie di programmi scolastici all’estero, con
obiettivi didattici e caratteristiche specifiche per venire incontro alle esigenze di
ogni studente.
I diversi programmi vengono definiti:
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Exchange Program è un’esperienza di
studio presso una High School pubblica
all’estero con sistemazione presso una famiglia volontaria, che accoglie lo studente
e lo aiuta ad inserirsi all’interno della comunità locale.
Non si può scegliere la località e neppure
la scuola. Sono le famiglie all’estero infatti,
a decidere quale studente accogliere sulla base del dossier personale.
In alternativa è possibile optare per
una soluzione Exchange Program in
boarding senza possibilità di scelta
della scuola e dello Stato. Solo in USA.
Quotazione su richiesta.
Per accedere all’Exchange Program bisogna avere un curriculum scolastico di
buon livello, non aver ripetuto un anno
scolastico nei due anni precedenti la partenza e godere di buona salute.
La data ultima di invio dell’application
form all’estero è il 31 marzo 2018.
La quota del programma comprende il
volo e la copertura assicurativa.

Select Program è un’esperienza di studio
che permette allo studente di scegliere l’High School pubblica o privata a cui
candidarsi. La sistemazione è presso una
famiglia che collabora al suo inserimento
nella comunità locale. Nel Select Program
lo studente ha il vantaggio di conoscere la
destinazione da subito e sceglie la scuola
in base all’offerta accademica e formativa
che la caratterizza.
Il catalogo riporta una descrizione sintetica di alcune scuole selezionate, su richiesta
viene fornita una scheda tecnica più dettagliata di ciascuna di queste e di altre. Euro
Master Studies offre un’assistenza qualificata come supporto nella scelta della
scuola che soddisfa le esigenze personali.
Tuttavia non può garantire l'assegnazione
alla scuola richiesta finchè non arriva la lettera di accettazione da parte della scuola
stessa. La data ultima di invio dell’application form all’estero è il 1° luglio 2018.
La quota del programma comprende la
copertura assicurativa, non il volo.
Boarding School Program è un’esperienza di studio presso una scuola privata con sistemazione in residenza studentesca, ubicata vicina o all’interno del
campus. Ogni Boarding School selezionata è di alta qualità e offre un’ eccellente e ampia offerta di materie scolastiche,
un servizio di studio assistito per ogni
studente, che assicura una preparazione
accademica adeguata per l’ammissione
alle università.
Le Boarding School offrono corsi di livello avanzato (AP course) in molte discipli-

ne, corsi di perfezionamento della lingua
(ESL), e per l’ottenimento del Baccalaureate Diploma (durata di due anni).
Le Boarding School propongono una
vasta selezione di attività extracurricolari
che coprono diverse discipline: sportive,
artistiche e musicali grazie alle notevoli
strutture presenti nel campus per coltivare e sviluppare i propri interessi, come
pure attività sociali per fare amicizia e migliorare le capacità relazionali. La giornata
è molto organizzata con innumerevoli attività stimolanti e motivanti.
La quota del programma comprende la
copertura assicurativa, non il volo.
Summer Prep Academy è un’esperienza
formativa estiva, che dura da tre a sei settimane, per chi non se la sente o non può
stare lontano a lungo. Non è un corso di
lingua, sebbene ci siano ESL classes, ovvero lezioni di potenziamento delle competenze linguistiche, ma una full immersion
in una Boarding School con studenti internazionali e talvolta locali, dove si partecipa a una svariata gamma di attività:
accademiche, sportive, artistiche e di visita di luoghi d’interesse. È un programma
qualificante e di alto valore formativo che
si svolge in un contesto internazionale.
Ogni campus offre una serie di materie
scolastiche, laboratori scientifici, lezioni
sulle tecniche di apprendimento e certificazioni per accedere alle università.
La sistemazione è prevista all’interno del
campus, supervisionato da insegnanti e
dallo staff della scuola. Il programma non
comprende il costo del volo.

PARTENZE IN BASE ALLA DESTINAZIONE SCELTA
FALL
SEMESTER
TRA AGOSTO
E SETTEMBRE

SPRING
SEMESTER
TRA GENNAIO
E FEBBRAIO

TERM

TRA METÀ LUGLIO
E FINE AGOSTO
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EXCHANGE
PROGRAM

Investi sulla tua preparazione
accademica
È un’esperienza formativa adatta a chi
vuole investire sulla propria preparazione accademica, perfezionare le
proprie competenze linguistiche in un
contesto internazionale.
È un percorso scolastico di valore per
accedere alle università più prestigiose, frequentarle con maggior successo
e avere in mano una carta vincente
da spendere nel mondo professionale
successivamente.
È un’esperienza di vita che favorisce
una crescita personale e culturale,
accresce l’autonomia, insegna ad organizzarsi e utilizzare al meglio le proprie risorse, ad approfondire le proprie competenze e svilupparne altre.
L’Exchange Program è per chi crede
in se stesso, vuole crescere, perfezionarsi e investire sul proprio futuro e
studiare in un contesto internazionale!
È per chi accetta di uscire dal proprio
mondo scolastico, ben definito, di allontanarsi dalla famiglia e dagli amici
per andare incontro a un nuovo mondo, meno delineato fino all’arrivo e con
le tipiche incertezze dell’avventura,
sebbene guidata e monitorata.
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È per chi possiede coraggio, determinazione, forza e un background scolastico di tutto rispetto.
È per chi ha le idee chiare sul proprio
futuro oppure non le ha, ma desidera
chiarirsele mettendosi alla prova.
A seguito di esperienze scolastiche differenti, spesso al proprio rientro lo studente si rende conto di aver maturato
idee più chiare sul percorso da seguire
nella sua vita futura, accademica o lavorativa. Ogni Exchange Student ha la
consapevolezza di intraprendere un’esperienza che lo cambierà, perché avrà
l’opportunità di crescere e diventare
adulto attraverso il confronto, la condivisione di un periodo della sua vita
con una famiglia diversa, in un’altra
comunità scolastica, con nuovi amici,
lontano da casa e dalle certezze che lo
hanno sostenuto finora.
L’Exchange Program può avere diversa
durata: un term, un semestre, un anno
e la scelta dipende dal proprio curriculum scolastico, da quanto uno vuole
mettersi in gioco e dai propri progetti
futuri.
L’Exchange Program funziona quando
i tre componenti che lo compongono
sono in armonia tra loro: l’Exchange
Student, ovvero tu in prima persona,
la famiglia ospitante, un punto fermo
per la tua nuova vita e per l’inserimento nella vita comunitaria e la scuola.

www.masterstudio.it/highschool
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L’Exchange Program funziona in qualunque Paese prescelto e non è la
destinazione, il clima, la composizione
della famiglia, la professione dei genitori ospitanti, il loro ceto, la religione
che professano, l’etnia, la dimensione
della scuola o l’assenza dello sport
preferito a determinarne il successo.
L’Exchange Student è una persona
coraggiosa, temeraria a cui piace mettersi in gioco; una persona che sceglie,
che vuole essere artefice del proprio
destino, che ha fatto proprio il motto
“Faber est suae quisque fortunae”.
Non è una scelta facile, ma, una volta
fatta, fortifica e porta lontano.
Ogni decisione arriva in seguito a una
lunga e paziente mediazione, dopo un
costruttivo confronto sul progetto con
le figure importanti per un adolescente: la famiglia e la scuola.
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Faber est suae quisque for tunae
TI RICONOSCI IN ALCUNE DI QUESTE SPECIFICITÀ?
Positività, adattabilità, senso dell’umorismo e determinazione.
Volontà di perfezionare e potenziare le proprie competenze
linguistiche.
Volontà di vivere in un altro Paese, quello sempre sognato,
per confrontarsi e condividere stili di vita differenti.
Volontà di sperimentare una nuova scuola con un sistema scolastico
differente.

GRAN BRETAGNA
IRLANDA
GERMANIA
FRANCIA
SPAGNA
PAESI SCANDINAVI
USA
AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA
GRAN BRETAGNA
IRLANDA
ARIZONA
CALIFORNIA
FLORIDA
MASSACHUSETTS
NEW YORK
UTAH
COLORADO
MAINE
CANADA
NUOVA ZELANDA
USA
CINA
GRAN BRETAGNA
IRLANDA
FRANCIA
GRAN BRETAGNA
CALIFORNIA
AUSTRALIA
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Volontà di conoscere nuove persone, avere altri amici.
Volontà di ampliare i propri orizzonti conoscitivi.
Volontà di mettersi in gioco in un ambiente diverso, ma sicuro,
lontano dai comfort e dalla certezze che offre la propria famiglia.
Volontà di sperimentarsi in un contesto internazionale, valutare
le proprie competenze e conoscenze e confrontarsi con gli altri per
migliorarsi e perfezionarsi. Accrescere il proprio bagaglio culturale
per spenderlo meglio nel prossimo futuro accademico e lavorativo.
Età: tra i 15 e i 18 anni.

o
ire il mond
r
p
o
c
s
r
e
P
t
ge Studen
n
a
h
c
x
’E
ll
de
sfogliare
continua a
...
successive
e
in
g
a
p
le

LE MATERIE
LE MATERIE
LE MATERIE

8

HIGH
SCHOOL
Un Paese
nuovo,
un sistema
scolastico
diverso

In Italia la scuola superiore ha vari indirizzi e ogni studente sceglie il percorso
accademico più congeniale alla conclusione della scuola superiore di 1° grado
secondo i propri interessi, competenze
e aspirazioni.
All’estero invece, nella maggior parte
dei Paesi, la scuola superiore non ha
indirizzi e si chiama High School.
Le materie fondamentali sono stabilite
dalle High School; lo studente può concordare quelle elettive per caratterizzare il suo curriculum.
Alcune materie umanistiche, come Filosofia, Latino e Greco, sono difficili da
trovare e inserire nel proprio piano di
studio. Nel momento in cui viene presa
la decisione di studiare all’estero, non
è possibile richiedere lo stesso piano di
studi che si segue nella scuola italiana,
ma occorre trovare un compromesso
che non penalizzi lo studente al suo
rientro e allo stesso tempo comprenda
lo studio di materie nuove e interessanti, utili per le scelte future.

Le materie obbligatorie nel sistema
scolastico americano solitamente sono:
Inglese, Storia, Matematica e Biologia.
Tra quelle elettive si possono trovare: una seconda lingua, Chimica,
Fisica, Informatica, Statistica, Economia, Arte, Fotografia, Scienze Ambientali, Teatro, Educazione Musicale.
Le materie da studiare sono 6 o 7
all’anno.

Le materie di studio, in genere, sono
sette. Sempre più scuole inseriscono
al Transition Year gli international students che frequentano solo un term.
Nel sistema scolastico inglese l’Exchange Student frequenta il Sixth Form che
corrisponde al 12° e 13° anno, denominati Lower Sixth o Upper Sixth.
Si studiano in genere tre o quattro materie (A-level).

L’anno scolastico è in genere suddiviso in quattro Term o in due
semestri, il 1° semestre con inizio ad agosto o settembre e il 2°
semestre da gennaio, mentre è il
contrario nei Paesi agli antipodi.
In genere lo studente italiano che
conclude il 3° anno di scuola superiore e inizia il 4° anno all’estero può essere inserito all’11° o 12° Grade nella
maggior parte dei Paesi anglosassoni
(USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda). La determinazione del Grade
viene stabilita dal Principal della scuola in base ai risultati scolastici, alle
competenze linguistiche e all’età dello studente. Le classi all’interno dello
stesso Grade hanno livelli differenti di
difficoltà.

Le informazioni sui sistemi scolastici negli altri Paesi proposti vengono
esposte nelle descrizioni di ciascun
Paese.

Nel sistema scolastico irlandese,
l’Exchange Student frequenta il Senior
Cycle, che corrisponde agli ultimi due
anni per ottenere il Leaving Certificate.

www.masterstudio.it/highschool

Nella scelta delle materie ogni studente
viene assistito da un Tutor all’estero e
dal proprio Consiglio di Classe in Italia
che, attraverso contatti periodici, verifica e supporta il lavoro che sta svolgendo all’estero.
Negli USA chi accede al 12° Grade
può sostenere la Graduation, ovvero
la maturità americana, se il Principal
lo permette, ma non tutte le scuole
ammettono l’Exchange Student alla
Graduation.
La Graduation non ha un valore di
merito in Italia perché non ha un particolare riconoscimento, tuttavia è un
successo personale ben spendibile
nel futuro accademico per accedere
ad una università americana.

Il Ministero della Pubblica Istruzione
riconosce il periodo di studi all’estero.
La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 192 del D. Leg. 297
del 1994 (Testo Unico sulla scuola)
ed è stata successivamente aggiornata da diverse Circolari Ministeriali, 181 del 17/03/1997 e n. 236 del
08/10/1999), disponibili sul sito:
www.istruzione.it
Dalla Nota sulla Mobilità individuale nel Prot. 843 del 2013 si evincono
chiaramente e in modo inequivocabile
le direttive del Ministero dell’Istruzione
a sostegno dello studio all’estero, anche
per periodi lunghi.
Ne riportiamo alcune parti:
“Un corretto piano di apprendimento
progettato dal Consiglio di classe deve
essere basato sulla centralità dell’alunno… e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia
e all’estero), ma anche e soprattutto lo
sviluppo di nuove competenze, capacità
trasversali e nuovi atteggiamenti. Nello
specifico, in relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili:
a) un’analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello
studente, corredata di indicazioni su
attività didattiche da svolgere prima
della partenza e durante il soggiorno
all’estero;
b) la proposta, per quanto riguarda il
piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui
contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, non cedendo alla tentazione di richiedere allo
studente l’intera gamma di argomenti

prevista dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante per le discipline che
non sono comprese nel piano di studi
dell’istituto straniero;
c) l’indicazione da parte dell’istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro
che sta svolgendo.
In buona sostanza il percorso di studio autonomo concordato deve essere
senza dubbio finalizzato a un più facile reinserimento nell’istituto italiano,
consentendo tuttavia al giovane di
vivere l’esperienza di “full immersion”
nella realtà dell’istituto straniero.
Il Consiglio di classe ha la responsabilità
ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza
all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.
Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo
alla classe successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane
ad accertamento, che si sostanzia in
prove integrative al fine di pervenire
ad una valutazione globale, che tiene
conto anche della valutazione espressa
dall’istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione
permette di definire il credito scolastico dell’alunno nell’ambito delle relative
bande di oscillazione previste dalla vigente normativa… (cfr. Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici
prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).
È in ogni caso escluso che la scuola
possa sottoporre l’alunno ad esami di
idoneità che sono previsti dall’ordinamento per altre casistiche.”

CONVALIDA DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE

Ogni studente, prima della partenza, dovrebbe informarsi presso il proprio Istituto se il Dirigente Scolastico esige la traduzione e vidimazione della Scheda di Valutazione della scuola all’estero. Ci sono due possibilità: richiedere la convalida
al Consolato Italiano di competenza nel Paese ospitante oppure la traduzione
asseverata da un traduttore giurato in Italia. Nel caso della convalida presso il
Consolato, Euro Master Studies invierà le informazioni sulla procedura, ma è
responsabilità dello studente rientrare in Italia con i documenti necessari al
reinserimento nella scuola italiana.

10/12 settimane

SEMESTER

15/20 settimane

YEAR

anno scolastico

ALTERNANZA

NOTA MIUR
28.03.2017,
PROT. N. 3355

IL MINISTERO

SCOLASTICI
A CONFRONTO

TERM

Attività di alternanza
scuola/lavoro scuola lavoro per gli
studenti che frequentano esperienze di studio o formazione
all'estero.
Il MIUR ha avuto modo di precisare che
uno dei principi essenziali a partecipare
ad esperienze di studio o formazione
all'estero riguarda lo sviluppo di risorse
cognitive, affettive e relazionali, portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e apprendimenti secondo
registri differenti ed acquisendo doti
di autonomia e indipendenza degne di
rilievo. L'esperienza all'estero dello studente, in una famiglia e in una scuola
diverse dalle proprie, "contribuisce a
sviluppare competenze di tipo trasversale, individuali e relazionali, fortemente
richieste oggi dal mercato del lavoro, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare
altri codici, saper riconoscere regole e
principi diversi, imparare ad orientarsi al
di fuori del proprio ambiente umano e
sociale, utilizzando 'le mappe' di un'altra
cultura, esigono un impegno che va ben
oltre quello richiesto dalla frequenza di
un normale anno di studio".
Non è esclusa, inoltre, la possibilità,
offerta dalla maggior parte dei Paesi
europei, di partecipare a iniziative di
transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste
dai rispettivi ordinamenti scolastici, ad
esempio con periodi anche robusti di
stage e tirocini presso strutture ospitanti
e previsti nei rispettivi percorsi di studio.
Al termine dell'esperienza all'estero è
compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un
esame della documentazione rilasciata
dall'istituto straniero e presentata dallo studente per arrivare ad una verifica
delle competenze acquisite rispetto a
quelle attese. Il Consiglio di classe ha,
quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze,
evidenziandone i punti di forza, ai fini
del riconoscimento dell'equivalenza,
anche quantitativa, con le esperienze
di alternanza concluse dal resto della
classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.
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IL MINISTERO

SISTEMI

Periodi di permanenza

IN FAMIGLIA

SISTEMAZIONE
Il legame
che si forma
dura una vita

In base al programma che si sceglie, si
può vivere presso una famiglia ospitante o in una residenza studentesca.
Precisamente, nell’Exchange Program
e nel Select Program la sistemazione è
nella famiglia selezionata dal Partner
all’estero, mentre nel Boarding School
Program può essere in una delle residenze del campus.

IN FAMIGLIA
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LA FAMIGLIA OSPITANTE
Quale significato può avere ospitare
nella propria famiglia uno studente
che viene da un altro Paese?
È una domanda che si ripropongono
migliaia di famiglie nel mondo ogni
anno. Ogni volta cerchiamo di dare
una risposta razionale, ma con scarso
successo, perché in effetti può solo essere di tipo emozionale.
La risposta più esauriente potrebbe
essere che una famiglia ospitante accoglie un giovane in casa propria per
conoscere il mondo. La motivazione
nasce da un atto egoistico, che poi si
trasforma in un atto di grande generosità nei confronti dello studente per
diventare un arricchimento culturale e
affettivo per tutti i componenti della
famiglia.

www.masterstudio.it/highschool

Lo studente diventa parte integrante
della famiglia, crea un rapporto intimo con i suoi componenti e finisce
per sentirsi a casa propria. Si superano
barriere culturali e pregiudizi, si confrontano abitudini e comportamenti, si
assottigliano le differenze e si prende il
meglio di ogni cultura.
Questo è il risultato finale di un lavoro che è durato alcuni mesi. Quando
questo miracolo succede, significa che
tutti hanno collaborato e si sono impegnati a realizzare appieno questo
sogno. La soddisfazione è grande e il
legame che si è andato a formare dura
una vita.
TIPOLOGIA DELLA FAMIGLIA
La struttura della famiglia è mutata nel
tempo. Può essere una coppia giovane
con figli piccoli o della stessa età dello
studente, una coppia in pensione, una
famiglia single con o senza figli, una
coppia di etnie diverse dalla propria,
di altra religione con altri stili di vita e
culturali.
Tutte le famiglie sono rigorosamente
selezionate dal partner straniero e
devono soddisfare criteri di selezione
molto severi.
Inoltre le Autorità di Pubblica Sicurezza del Paese ospitante verificano le
fedine penali/il casellario giudiziario
di tutti i membri dell’aspirante famiglia
ospitante.
Non esiste una famiglia ideale che
soddisfa tutte le aspettative di un
Exchange Student, perché è reale, con
i suoi pregi e limiti, tuttavia molto di-

sponibile, con tanta gioia di ospitare.
In una società dove il tempo è misurato e gli impegni lavorativi e familiari
sono consistenti, ogni genitore si impegna a ritagliare più momenti possibili della giornata da condividere con
i propri figli, cercando una qualità di
rapporti che va a sopperire alla quantità che non può sempre dare.
L’Exchange Student deve inserirsi in
questo mondo che ha un suo equilibrio, capirne le dinamiche e farne
buon uso per essere accettato.
Lo sforzo maggiore viene fatto
dall’Exchange Student, che deve adeguarsi, uscire dalla propria cornice culturale che negli anni ha definito i suoi
comportamenti, gusti e interessi per
accogliere quella della famiglia ospitante. Dal canto suo la famiglia ospitante comprenderà e supporterà i suoi
sforzi.
Prima dell’arrivo dell’Exchange Student, la famiglia ha una vita propria e
tutti i membri si relazionano fra loro
secondo regole precise che si sono
consolidate negli anni.
È impensabile pretendere che le cambino, anche perché funzionano. Famiglia e studente impareranno a conoscere il valore dei diversi punti di vista
e apprezzarli nel rispetto reciproco.
Lo studente deve imparare a conoscere le regole e riconoscere quelle non
sempre espresse comunicando con i
genitori ospitanti.
La comunicazione verbale è la chiave
per creare un ottimo rapporto con la
famiglia.

3 ZONE DI

PREFERENZA
2

School prevede che siano le famiglie e
le scuole estere a scegliere lo studente
che desiderano accogliere, sulla base del
dossier personale. Tuttavia, in alcuni Paesi
ospitanti, con un supplemento, è possibile
candidarsi fino a 3 zone di preferenza.
Per Gran Bretagna, Francia e Spagna è possibile candidarsi per una zona specifica e la candidatura viene indirizzata esclusivamente agli
uffici regionali delle zone indicate.

GRAN BRETAGNA
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Metro Londra, Brighton,
Torbay, Midland.
1

STATI UNITI

È possibile candidarsi
fino a 3 Stati di preferenza.
Il supplemento viene applicato
sulla rata di saldo nel caso in cui la
preferenza venga soddisfatta.
Supplementi:

AREA CHOICE € 500.

2

QUOTE A PAG. 43
3

3

FRANCIA

Regione Metropolitana
di Parigi,
Bretagna, Provenza, Linguadoca,
Aquitania, Midi Pyrenees.

4

QUOTE A PAG. 54

		
4

AREA CHOICE

SCEGLI TU

La formula Exchange del programma High

SPAGNA

Con scelta fra le seguenti
città:
Barcellona, Madrid, Siviglia,
Saragozza, Valencia, Alicante,
Pontevedra, Murcia,
Las Palmas Isole Canarie.
Supplementi:

€ 1400 per anno scolastico;
€ 900 per semestre;
€ 700 per trimestre.

Il supplemento si paga all’iscrizione

AREA CHOICE

AREA
CHOICE

APPLICATION FORM

La programmazione Euro Master Studies è molto ampia e
articolata, in grado di soddisfare ogni genere di richiesta.
Per aiutare studenti e genitori a individuare il programma
più adatto a specifiche necessità e obiettivi, organizziamo
incontri informativi gratuiti in molte città italiane.
Sul sito http://www.masterstudio.it/highschool/incontriinformativi/ viene regolarmente aggiornato il calendario degli
incontri informativi, con date e luoghi di ritrovo. La partecipazione agli incontri informativi è anche una buona occasione per conoscere personalmente lo staff Masterstudio e i
collaboratori locali.
È possibile prenotare un incontro individuale anche negli uffici di Milano, Roma e Bari, concordando giorno e
orario. La prenotazione del colloquio linguistico-conoscitivo può essere effettuata direttamente online sul sito
http://www.masterstudio.it/highschool/prenotauncolloquio/ anche senza partecipare ad un incontro informativo. Una volta scelta la tipologia del programma e superato
il colloquio, inizia la compilazione dell’application form.

INCONTRI

INFORMATIVI

E COLLOQUIO
Uffici centrali
Uffici regionali
Area Rep

APPLICATION FORM

APPLICATION FORM
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Dopo l’incontro conoscitivo e il superamento del test linguistico per accedere al programma, ogni studente deve
compilare un‘application form da inviare all’estero.
È una dettagliata carta d’identità dove lo studente si presenta, si racconta, descrive i propri interessi, parla della
propria famiglia, dei viaggi intrapresi, degli incontri che
lo hanno cresciuto e reso ciò che è, degli sport che pratica, dei libri che legge o della musica che ascolta o dei
film che vede. In una parola, il proprio vissuto.
Non possono mancare foto che accompagnano il profilo
e risposte al questionario con domande specifiche sulle
motivazioni della scelta di studiare all’estero.
Vengono richieste dall’estero anche informazioni sullo
stato di salute, un riepilogo delle vaccinazioni effettuate
ed eventualmente da integrare, documenti rilasciati dalla
Scuola, come le valutazioni scolastiche di ogni quadrimestre degli ultimi tre anni e le referenze da parte di un Docente. L’application form può essere online o su supporto
cartaceo a seconda della richiesta del Partner estero.
La stessa procedura viene seguita anche da chi sceglie
il Boarding School Program e talvolta la scuola all’estero
chiede di compilare dei moduli aggiuntivi. Spesso alcune
scuole, sia pubbliche che private, richiedono un colloquio
conoscitivo su skype.
Ogni Paese ha una propria deadline per la consegna
dell’Application Form.
Le candidature al programma di scambio
culturale Exchange, che rientrano tra le
casistiche indicate di seguito, vengono accolte in via provvisoria e
approvate dai partner esteri caso per caso.

1 Sport agonistico.
2 Dieta vegetariana / vegana.
3 Intolleranze alimentari o celiachia.
4 Allergie agli animali domestici, polvere, etc.
5 Malattie croniche che necessitano assistenza
come diabete, disturbi cardiaci.
6 Disturbi specifici di apprendimento.
7 Disturbi dell’alimentazione.
www.masterstudio.it/highschool

20131 MILANO
Viale Abruzzi, 79
Tel. +39 02 29533748
Fax +39 02 29408102
00199 ROMA
Piazza Crati, 20
Tel. +39 06 84242810
+39 06 8415591
Fax +39 06 84082730
70121 BARI
Corso Cavour, 148
Tel. +39 080 5232163
Fax +39 080 5214163

hsmasterstudio

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto

Insieme per realizzare il progetto

Ognuno ha un ruolo importante e specifico nella realizzazione del progetto
e nell’assistenza all’Exchange Student.
Euro Master Studies consiglia nella scelta del programma che soddisfa
maggiormente le esigenze, organizza il
colloquio conoscitivo e il test linguistico con lo studente e segue il processo
dell’iscrizione fino all’invio dell’application form all’estero.
Al colloquio viene espressa una valutazione di merito e consigliato il programma più idoneo rispetto alle competenze linguistiche, accademiche e
alle risorse personali.
Riassumendo Euro Master Studies
tiene i rapporti con l’organizzazione
estera e con la famiglia dell’Exchange
Student sia prima della partenza che
durante il soggiorno all’estero.
Nell’assistenza e preparazione al programma, Euro Master Studies si avvale della collaborazione di docenti e di
coordinatori locali che sostengono il
progetto all’interno delle scuole; inoltre in primavera organizza un orientation camp per studenti e genitori prima
della partenza.

Orientation
Camp

È un momento di interazione positiva
e stimolante fra lo Staff High School,
gli studenti e i loro genitori. I partecipanti al camp hanno la possibilità
di confrontarsi e visualizzare le tappe
fondamentali del progetto di studio
all’estero, di manifestare e condividere
le proprie aspettative, ansie, paure e
gioie con gli altri studenti in partenza,
con chi ha già fatto questa esperienza
e con lo Staff di Euro Master Studies.
È fondamentale individuare e gestire
le ansie legate alla separazione dalla
propria famiglia e dal contesto socio
culturale a cui appartiene, come pure
perfezionare le capacità comunicative
e dialogiche, e apprendere come affrontare i conflitti che si determinano
all’estero in modo costruttivo.
L’incontro ha dunque una duplice
funzione: conoscitiva e informativa.
Il partecipante ha un ruolo attivo in
questo percorso dove apprende e perfeziona le sue competenze e dove gli
vengono forniti gli strumenti utili per
iniziare l’avventura all’estero con maggiore serenità e con la consapevolezza
dell’impegno che questa richiede.
L’Orientation Camp si svolge durante
i mesi di Maggio e Giugno in varie regioni italiane ed è obbligatorio per lo
studente e almeno uno dei genitori.
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ASSISTENZA

Euro Master Studies ha selezionato
una serie di Partner di provata esperienza che si occupano del programma
di studio all’estero da molti anni e sono
accreditati da Enti governativi.
I Partner americani sono “fully accredited” da CSIET (Council on Standards
for International Educational Travel). I
partner delle altre destinazioni sono
accreditati dal Dipartimento Scolastico dei singoli Paesi ospitanti.
I Partner si occupano dell’organizzazione del programma all’estero, della
selezione della famiglia ospitante e
della scuola da frequentare, dei documenti necessari per richiedere il visto,
dell’assistenza allo studente.
Durante le vacanze scolastiche inoltre,
i Partner offrono la possibilità di partecipare a dei Tour insieme ad Exchange
Student di tutto il mondo.
Un programma di studio all’estero è
un’esperienza impegnativa e articolata;
per questo motivo l’Exchange Student
viene assistito da un team:
Euro Master Studies, l’organizzazione
in Italia, il Partner all’estero, la famiglia
naturale e ospitante, il Tutor presso
l’High School o il personale della
Boarding School.

ASSISTENZA

ASSISTENZA

TESTIMONIANZE
TESTIMONIANZE
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Se fare un’esperienza di vita all’estero è fondamentale per i giovani
di oggi, che devono imparare a vivere in un contesto sempre più internazionale esprimendosi in una lingua che
non è la loro, per i nostri ragazzi è indispensabile: vivere in un’isola come la Sardegna ha
i suoi vantaggi, ma l’orizzonte e il futuro qui
sembrano limitati.
I ragazzi possono accedere a un ventaglio di
opportunità culturali e sociali altrimenti non
fruibili. In qualità di coordinatrice locale sono la prima ad incontrare
i ragazzi che si candidano ad un programma scolastico all’estero insieme alle loro famiglie.
Insieme verifichiamo la presenza dei necessari requisiti scolastici,
linguistici e di maturità. Insieme valutiamo quale programma e destinazione meglio rispondono ai loro obiettivi.
Insieme prepariamo la partenza, tramite seminari di formazione in
Sardegna per studenti e genitori. Insieme affrontiamo l’esperienza
di vita all’estero, supportati dall’ufficio High School di Milano e dai
partner esteri. Prof.ssa Tina Parodi
Sono una docente di Lingua Inglese da oltre 15 anni e con mio
marito Adriano ci occupiamo di programmi di mobilità studentesca all’estero.
In questi anni High School Program ha dato
forma e contenuto al sogno di molti dei nostri studenti: quello di poter vivere e studiare in un paese lontano e diventare cittadini
del mondo.
Ma le potenzialità del vivere un anno all’estero vanno ben oltre. All’estero costruisci
il tuo futuro professionale, diventi un promoter dei valori come il
dialogo, il confronto, la convivenza, la tolleranza e il rispetto. High
School Program fa crescere i giovani leader di domani, ne incrementa la capacità di integrazione e relazione in un mondo sempre
più globalizzato, dove lo svolgimento di ruoli di leadership impone
la necessità di sapersi muovere e relazionare a livello internazionale. Auguriamo vivamente a tutti i prossimi candidati “vento amico e
vele gonfie, sempre alla ricerca di nuovi ed esaltanti approdi".
Prof.ssa Alessandra Di Masi
Avendo fatto l’esperienza di Exchange Student in USA ed avendo un
back-ground familiare internazionale, trovo veramente emozionante
fare un colloquio agli studenti che hanno deciso di candidarsi per un
soggiorno scolastico all’estero e in particolare in Germania.
È bellissimo conoscere le motivazioni dei
ragazzi e vedere in loro quella curiosità ed
intraprendenza che risulta sempre più fondamentale al mondo d'oggi.
Ci vogliono impegno e tanta voglia di mettersi
in gioco, per affrontare con serenità un'esperienza di vita e di studio all’estero. Ma lo sforzo
viene ampiamente ripagato e ci si arricchisce molto, sia dal punto di vista culturale che umano. È un’esperienza che getta le basi per il futuro
e ci insegna ad affrontare qualsiasi genere di cambiamento, con una
grande capacità di adattamento. Dottoressa Sarah Palese

Per anni ho accompagnato gruppi di studenti siciliani all’estero,
che nonostante la loro cultura millenaria, hanno bisogno di oltrepassare i confini, non solo geografici dell’isola, e di scoprire il
mondo.
Il programma High School rappresenta
un’opportunità unica per sperimentare uno
stile di vita diverso, confrontarsi con una
differente cultura e imparare perfettamente
un’altra lingua. La presenza di un coordinatore locale garantisce la serenità necessaria
per affrontare un progetto scolastico all’estero oppure un’esperienza
di accoglienza in Sicilia, perché sa coniugare le esigenze dei ragazzi
siciliani e dei loro genitori con l’esperienza di Euro Master Studies e
dei partner all’estero.
Il futuro dei nostri ragazzi è nelle loro mani e la scelta di studiare
all’estero è una sfida. Serve un lavoro sinergico di squadra e la squadra Master c’è anche in Sicilia!
Prof. Francesco Cavalieri
Da più di trent’anni preparo i ragazzi e i loro genitori ad affrontare l’esperienza di vita all’estero nel modo più sereno e costruttivo. Negli occhi mi rimane sempre l’immagine del primo incontro,
quando si presentano, tutti un po’ intimoriti, il giorno del colloquio di selezione. Le
loro aspettative e i loro sogni ogni anno
rinnovano la magia del programma High
School: i ragazzi si raccontano, ognuno
secondo la propria personalità, espongono
i loro dubbi, e il mio ruolo è quello di cogliere il massimo di elementi per poterne
ricavare un parere obiettivo.
Da quel giorno in poi tutta la famiglia sa che mi può contattare in
qualsiasi momento e si instaura tra noi un rapporto di fiducia e di
collaborazione che durerà fino al rientro, quando questi ragazzi si
ripresenteranno sorprendentemente cresciuti e pronti ad affrontare in autonomia le grandi sfide della vita adulta.
Dottoressa Gloria Viezzoli
Da anni mi occupo dei ragazzi che scelgono di seguire un corso di
studi all’estero presso una high school e so che ultimamente molti
pensano che sia una moda, una fuga dalla
scuola italiana. Non è così. Innanzitutto non
è un programma adatto a tutti.
Sono necessarie caratteristiche come voglia
di fare questa esperienza, determinazione,
flessibilità, capacità di adattamento e di
mettersi in gioco. L’High School Program è
un’esperienza emozionante, forte, che richiede impegno e fatica,
ma molto gratificante e arricchente.
Certo non è facile adattarsi a una nuova famiglia, a una scuola con
metodologie di insegnamento differenti e a una cultura diversa, può
avere un impatto forte. In genere i ragazzi hanno paura di lasciare la
scuola italiana, amici e la famiglia: la loro comfort zone. Forza ragazzi, il futuro è nelle vostre mani e non siete soli in questa scelta.
Ci siamo tutti noi a sostenervi. Chiara Venturini

When the soul of a man is born in this country, there are nets flung at it to hold it back from flight. You talk to
me of nationality, language, religion. I shall try to fly by those nets.” (James Joyce, “The Portrait of an Artist as a
Young Man”). Mi piace citare Joyce per ricordare quanto sia importante volare via, superare i confini definiti della nostra
famiglia, dei nostri amici, della nostra vita quotidiana e guardare oltre. Partecipare ad un programma di scambio culturale
exchange significa crescere, accettare la sfida di un confronto con altre culture e altri stili di vita, per sviluppare la propria
personalità in maniera più ampia e completa. Lo staff Master prepara con molta cura ragazzi e genitori all’esperienza di
vita all’estero, permettendo di vivere il progetto con sicurezza e tranquillità Prof.ssa Nella Sandolo
www.masterstudio.it/highschool

In quasi tutti i Paesi ospitanti, sebbene con modalità differenti,
vengono organizzati degli Soft Landing Camp in preparazione
al soggiorno.
I Camp hanno durata e contenuti variabili, a volte si tengono
all’arrivo nel Paese ospitante e sono già inclusi nella quota di
partecipazione, altre volte comportano una partenza anticipata, sono facoltativi e a pagamento.
Nelle pagine delle destinazioni trovate alcune indicazioni per i
Camp eventualmente previsti in loco.
Il programma dettagliato dei singoli Camp viene condiviso dai
partner esteri durante la primavera e comunicato agli iscritti
via mail.
Esempio di Camp in Gran Bretagna a Londra: durata 5 giorni e
4 notti, include tre workshop di preparazione, alcune visite guidate ai principali punti di interessi di Londra e una mini-crociera
sul Tamigi. Quota € 650.

TOURS

Esempio di Camp in Nuova Zelanda a Auckland: durata 4
giorni e 3 notti, include tre workshop di preparazione, tour di
Auckland con bus privato, visita guidata della città, escursione d Piha Beach e Kiwi Valley, attività serali e giochi.
Incluso nella quota di partecipazione.
Esempio di Camp in Canada: durata 5 giorni, i ragazzi soggiornano dalle loro famiglie ospitanti e durante la giornata
frequentano il Camp presso la High School, familiarizzando
con i docenti e i compagni. Il Camp include momenti di formazione, attività sportive e di gruppo, brevi escursioni nei
dintorni. Incluso nella quota di partecipazione.
Esempio di Camp in USA a New York: duranta 4 giorni e
3 notti, include tre workshop di preparazione, alcune visite
guidate ai principali punti di interessi di New York e due tour
in bus privato di Manhattan. Quota € 500.

Un viaggio esplorando
un’altra cultura

L’High School Program è un programma
scolastico con una forte valenza culturale. È un viaggio in un’altra cultura,
tuttavia non è un’esperienza turistica.
Le famiglie ospitanti non sono tenute
a organizzare week end o viaggi per far
conoscere il loro Paese, di conseguenza
i Partner all’estero propongono dei Tour
allo studente che si tengono durante
l’anno scolastico. Ogni partecipante riceve direttamente dal Partner via e-mail
i programmi dettagliati e le rispettive
quote. Un tour è l’occasione per gli studenti di tutto il mondo di incontrarsi.

TOUR IN CANADA, AUSTRALIA,
GRAN BRETAGNA E IRLANDA

5. In Canada e Australia vengono
organizzati direttamente dai distretti
scolastici.
In Gran Bretagna e in Irlanda spesso
vengono proposti dalle singole scuole.

2. Hawaii: sei giorni nell’isola di Oahu con tour a Honolulu, al palazzo reale, Iolani
Palace, gita in catamarano per raggiungere Waikiki con passeggiate sul vulcano,
snorkeling e surf.
3. Los Angeles: sei giorni con visite agli Universal Studios, Hollywood Walk of Fame,
Rodeo Drive, Beverly Hills e le spiagge di Santa Monica e Venice.
4. New York per Natale: sei giorni con visita al Rockefeller Center e al NBC Studios,
Times Square, Central Park , Ground Zero, Wall St. e Financial District , Ellis Island e
la Statua della Libertà e show a Broadway.
TOUR IN NUOVA ZELANDA

6. North Island Discovery Tour:
undici giorni con visita di Wellington,
il parco nazionale di Taupo, Rotorua,
il villaggio Maori di Tamaki, surf a Raglan, le spiagge fino a Cape Reinga e
Auckland.

7.

Epic South Island Adventure Tour:
undici giorni con visita di Christchurch,
Lake Tekapo, Fiordland National Park,
una foresta pluviale, Queenstown, Wanaka, Franz Joseph Glacier, Abel Tasman
National Park, Motueka e Kaikoura.

TOURS
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TOUR NEGLI USA

1. San Francisco: quattro giorni e tre
notti alla scoperta delle maggiori attrazioni come il Golden Gate Bridge
e la baia di San Francisco, il Pier 39, i
quartieri di Chinatown, North Beach e
Castro, Lombard Street e la Berkeley
University.

TESTIMONIANZE
LANDING ragazzi
CAMP

LANDING CAMP

TESTIMONIANZE ragazzi
TESTIMONIANZE ragazzi
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Trascorrere 10 mesi negli Stati Uniti, frequentare una high
school e vivere come una vera
e propria ragazza americana è
stata l'esperienza più incredibile della mia vita. Fin dal primo
momento ho trovato persone
pronte ad aiutarmi ed interessate alle mie origini, prima fra
tutte le mia host family, che è
ormai per me una seconda famiglia.
Ma il successo dell’ esperienza
highschool non dipende solo
dalla fortuna di trovare persone disposte a renderci tutto più
semplice, bensì dipende soprattutto da noi exchange students e dalla nostra volontà di
metterci in gioco per rendere
questo anno il migliore della
nostra vita. È impegnativo, ma
fondamentale.
Consiglierei a tutti i ragazzi e
le ragazze che ancora devono
partire di sfruttare ogni singola opportunità che capita di
incontrare durante l’esperienza
di vita all’estero perché da ogni
singola esperienza si impara
qualcosa di nuovo, che ci fa
crescere e diventare persone
migliori.
Allegra Sartore,
from Arkansas

288 days. And the last one is
already here. Today. I spent the
whole year thinking about how
I would have handle this day,
and how it would have been.
www.masterstudio.it/highschool

There's not a way to do it, there's not a way to describe it. I
found a family, I lived a dream
and a beautiful life, that will never come back.
I am so thankful, happy, sad, all
at the same time. I am thankful
because I got to know people
that changed my life and made
me laugh every day. I am happy
because I am leaving with tears in my eyes but a smile on
my face. I am sad because this
year will never come back, because it was the best and the
most incredible year of my life;
because the family I've built it's
going to be far away from me.
I'll never forget my last Friday
night football game, the last
cheer competition, and the
dances, my last school test, my
last school lunch, my last drill.
And the last time I went out
for a young and crazy night out
with people that I made a lot of
memories with. I'll never forget
the time I walked in an alphabetical order line, wearing the
green and gold cap and gown,
receiving my diploma (even if
fake). I'm thinking about it right
now, when I'm packing my life
(for the second time) in three
huge luggages, coming back as
a different person, and with a
lifetime of new awesome stories to talk about. Thanks to all
those beautiful and crazy human beings I got to know. I love
you guys and I swear I'll never
forget you. Thank you family.
Beatrice Parozzi,
from Michigan
Ciao a tutti! Mi chiamo Emanuele De Francesco e ho frequentato l’anno scolastico
2016/17 in California, con il
programma exchange. La mia
famiglia ospitante abitava a
Susanville, un paesino di 4000
abitanti quasi al confine con il
Nevada. Non ho mai giudicato
la mia destinazione per le sue
dimensioni, sono semplicemente partito e come immaginavo,
ho vissuto l'esperienza più bella
della mia vita.
Ho avuto la fortuna di essere
ospitato da una famiglia veramente accogliente, che sin dal
primo giorno mi ha trattato
come un figlio e non mi ha mai
fatto sentire la mancanza dei
miei genitori.
Durante le vacanze scolastiche,
la famiglia mi ha anche portato
un po’ in giro: insieme abbiamo
visitato alcune località di Nevada, Oregon e California, incluse San Francisco e Los Angeles.
È stato davvero bello!
A scuola già il primo giorno ho
conosciuto moltissimi ragazzi e

dalla seconda settimana ho iniziato ad uscire con degli amici.
Verso novembre è iniziata la
stagione del basket e ho avuto
il privilegio sia di entrare a far
parte della squadra che di vincere il campionato, cosa che
a scuola non succedeva dagli
anni ‘90.
È stata una grande emozione
per tutti e grazie a questo successo la high school ha scritto i
nostri nomi sui muri della palestra, anche il mio !
In conclusione l'anno da
exchange student per me è stato bellissimo perché mi ha fatto
crescere molto, visitare nuovi
posti e fare nuove amicizie che
manterrò per sempre.
Emanuele De Francesco,
from California
¡Hola! La mia decisione di iscrivermi al programma highschool
e fare un semestre in Spagna
è nata soprattutto dall’idea
di migliorare il mio livello di
Spagnolo e poi come sfida per
combattere la mia timidezza.
Adesso posso dire che è stata
un’esperienza che mi ha aiutata
non solo a perfezionare lo Spagnolo ma anche a diventare più
autonoma e a conoscere meglio me stessa.
Nonostante le difficoltà dei primi giorni rifarei tutto da capo
anzi, farei tutto l'anno e non
sei mesi! Durante la mia permanenza a Valencia, una città
bellissima, ho conosciuto moltissime persone delle quali mi
ricorderò per sempre: ognuna
di loro mi ha aiutato a capire
meglio la cultura e il modo di
vivere spagnoli, a sfruttare ogni
opportunità e a godere di ogni
momento. Ho anche stretto
delle amicizie importanti, che
spero durino per sempre. La
famiglia ospitante mi ha fin da
subito fatto sentire a mio agio,
aiutandomi non solo con la lin-

gua spagnola ma anche a scoprire e a condividere la realtà
del posto. Abbiamo vissuto sei
mesi ricchi di emozioni e esperienze che mai mi sarei aspettata di poter vivere. Ora posso
affermare di avere una seconda
famiglia!
Ai nuovi studenti vorrei dire
che un programma exchange
all’estero è un’esperienza che
sai quando inizia ma non quando finisce, perché i ricordi che
ti porti dentro dureranno per
sempre.
Giorgia Rossi,
desde España

lI have been in this country
since the 20th of July 2016,
353 days. It does sound like an
awful lot but I still cannot have
enough of New Zealand. I don't
want to leave, I am not ready!!!
The past 11 months and 17
days have been the best time
of my life. I made so many
experiences, met so many people, made so many friends I will
never forget. I can’t mention
all the persons that somehow

L’11 agosto 2016 è una data
che non dimenticherò mai.
Quel giorno è iniziata la mia
avventura di exchange student,
che ho vissuto a Norfork in Arkansas. Descrivere in poche righe questa esperienza è molto
difficile in quanto le emozioni
vissute sono davvero tante.
Partire è stata una decisone
coraggiosa, la più bella che io
abbia mai preso.
Sono arrivata in un mondo sconosciuto e la cosa che più mi ha
colpito è stata la curiosità delle
altre persone nei miei confronti.
Il consiglio che vi dò è: buttatevi, non abbiate paura!
Quando sono partita ero molto timida, ma negli USA sono
cambiata.. In Italia non ero una

sportiva, ma negli USA ho giocato a basket, bowling, softball
e track grazie all’incoraggiamento dell’insegnante di educazione fisica e dei miei nuovi
compagni... Fare sport mi ha
decisamente aiutata ad integrarmi e a fare nuove amicizie.
La scuola americana è diversa
da quella italiana, in positivo.
Le materie vengono svolte in

Stefania Poli,
from Arkansas
Ciao a tutti! Mi chiamo Annachiara e sto scrivendo dalla
bellissima Irlanda! Sono passati
tanti mesi da quando ho salutato e lasciato tutto in Italia
per intraprendere questa bellissima avventura da exchange
student.

Mi trovo veramente bene qui, la
famiglia è molto carina e gentile
con me e vado molto d'accordo
anche con la mia host-sister
tedesca.
La scuola è molto diversa da
quella italiana; le prime settimane mi perdevo per andare
da un classe all'altra, haha!
Poi però ti abitui e a me piace
molto. Anche il rapporto con gli
insegnati è bello, ti ascoltano e
sono sempre disponibili a ripeterti qualcosa se hai bisogno.
Fare amicizia con i ragazzi del
posto non è facile; io però mi
sono sempre seduta vicino a
loro in mensa e questo mi ha
aiutato tantissimo.
Il mio Inglese è migliorato molto e capisco quasi tutto anche
quando guardo la tv e ascolto
le canzoni e questo mi rende
super felice!

Partecipare al programma high
school mi ha fatto crescere,
maturare, vivere emozioni e
avventure che non avrei mai
pensato di poter vivere, di certo
non a 17anni! Ho già detto ai
miei genitori che mi piacerebbe
continuare gli studi all’estero,
dopo la maturità. Forse lo farò
perché vivere all’estero apre la
mente!

Make the best of every moment and never give up.. you
will be surprised of yourself.
Good luck!
Alice Catalano,
from Minnesota

Annachiara Squaranti,
from Ireland
I wish someone told me more
about this wonderful place before I came. I wish I knew how
much fun I was going to have
and how hard it is to leave.
First of all, I hope your name is
easy to pronounce, but at the
same time I hope it’s hard that
no one will be able to get it right. Trust me, the best friendships start when you teach
them your name. I hope you
always show off your school spirit, you don’t miss any
football game, you cheer so
much that you end up waking
up with a sore throat! I also
hope you go shopping before
homecoming week to buy all
the things you need for the
dress up days and take cool
pictures. The first day is going
to be hard: you are not be able
to open your locker and find
your classes. You are just going
to have to use your best smile
and the best English you can
speak.
In the classes sit by someone
you don’t know, something
special could start. Go to Prom
and dance, just dance. Have
bonfires.

Make friends. And if you are
lucky you will have great
friends like mine. When someone yells hello at you in the
hallway, say hello back.
Just enjoy every single day.
But now it’s time to leave…
and you can’t imagine how
much I am going to miss this
place, those people.

This year I lived my exchange
year in Coeur d’Alene, Idaho, a
small town in the north. I have
bonded since the beginning
with my host family, they were
so sweet and available with
me and made me feel part of
their family. I got to see how
they celebrate Holidays and
discovered their traditions and
knew their relatives.
I attended a senior year at Lake
City High School and I had to
choose senior classes in order
to qualify for the graduation.
I passed one semester of
Economy, and I went through
two semesters of American
Government. I am so proud
of myself now. Graduation
was amazing, even if I wasn’t
actually graduating. I wore a
cap and gown and a gold cord,
I walked across the stage and
I got my certificate. None can
understand how I felt in that
moment!
I had an awesome year, I met
people who I won’t forget.
I cried my eyes out when I had
to leave. I am so attached to
my host family, if I changed so
much during this year I have to
thank them too. They made me
realize what really counts in life.
Giorgia Pezzoni,
from Idaho

TESTIMONIANZE ragazzi

Luca Multazzu,
from New Zealand

modo più pratico e non nozionistico. Gli insegnanti ti aiutano molto e grazie a loro, superi
ogni difficoltà. Io ho avuto un
rapporto bellissimo con i genitori ospitanti, che mi sono stati
sempre vicini. Un po’ alla volta
abbiamo creato un rapporto speciale e alla fine mi sono
sentita proprio come una figlia.
Il momento più difficile di questa esperienza è stato quando
è finita.. dover salutare i miei
compagni e i genitori Americani. Sono felice di essere tornata
in Italia, ma loro resteranno per
sempre nel mio cuore e tra i
miei ricordi più belli.
Good luck and have fun!
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made my exchange year in New
Zealand the best ever but please let me say a huge thank you
to some of them through your
brochure.
Thanks to my high school in
Whanganui and to Prof. Crook
for making me an International
Students Prefect, it had such a
huge impact on my exchange!
I also want to say thanks to all
my great teachers, you were
always there for me! Thanks to
my beautiful host family and
to all those special people that
made my cultural exchange in
New Zealand become real!
To all the new exchange students, come and visit New Zealand, it is a fantastic country!

USA

e
Gli Stati Uniti sono il Paese
occidentale che suscita
maggior interesse e fascino
fin dalla sua scoperta.

STATI
UNITI

È la terra delle opportunità, delle scoperte mediche e scientifiche, delle invenzioni e delle tendenze musicali e artistiche, anticipa le mode e crea e diffonde
movimenti culturali. Sono la patria dove sono nati la democrazia e i principi di
diritto alla felicità e alla libertà di parola, dove sono stati inventati l’aeroplano,
la luce elettrica, le navi spaziali, il frigorifero, i computer, la Coca Cola, i jeans, il
blues, il jazz e il rock and roll, per citarne alcuni.
L’interesse verso gli States è sollecitato e alimentato da due potenti mezzi di comunicazione: il cinema e la televisione che, come una grande cassa di risonanza,
diffondono lo stile di vita americano nel mondo, perché entrano in tutte le case.

USA EXCHANGE program
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Il risultato è che a tutti sembra di conoscere l’America prima ancora di visitarla
in quanto si assimilano immagini e informazioni sulla vita quotidiana che diventano molto familiari come la vita nei
college, gli armadietti nelle high school,
i drive in. E ancora, il ragazzo che lancia
i giornali davanti alla porta delle casette
di legno ogni mattina, la Old Glory che
sventola in ogni giardino, i negozi aperti
giorno e notte, il camioncino del lattaio,
le serate al bowling, i BBQ con la famiglia e gli amici all’aperto, le cheerleader
che accompagnano ogni evento sportivo e poi tante partite di football, di baseball, di basket e il mitico Superbowl.
Tuttavia queste conoscenze scalfiscono
solo la superficie di un mondo nuovo
che porta le scarpe da ginnastica e corre leggero verso il futuro.
Non ci sono solo le megalopoli come
Los Angeles, San Diego, New York,
Boston, Chicago e Washington, ma
cinquantasette parchi nazionali e un
centinaio di parchi e foreste federali
che preservano una natura con paesaggi mozzafiato, e tante comunità
piccole con gente molto disponibile ad
accogliere un Exchange Student perché
www.masterstudio.it/highschool/usa

credono nell’ospitalità e nel valore del
confronto di culture diverse.
La sua multietnicità, che ha determinato la nascita di un melting pot di culture, di cucine e di tradizioni, è diventato
un punto di forza, uno degli elementi
caratterizzanti degli Stati Uniti del XXI
secolo. All’interno di questa realtà articolata, l’Exchange Student impara a
condividere esperienze formative di
grande utilità per il suo ingresso nel
mondo lavorativo sempre più globale.
Nell’Exchange Program viene garan-

tita la scelta per gli Stati Uniti fino ad
esaurimento posti, tuttavia non si può
scegliere la destinazione, ovvero lo Stato, la città, come pure la scuola. Sono
le famiglie a scegliere lo studente sulla
base del dossier personale che hanno
ricevuto.
Ciò che caratterizza gli Stati Uniti è il
forte senso di appartenenza del suo
popolo: ognuno si sente parte della
società e collabora attivamente alla
sua crescita.

Gli obiettivi della High School americana sono di offrire una preparazione
di base in tutte le materie in modo
che gli studenti siano preparati a proseguire gli studi nel caso scelgano
l’Higher Education, ovvero frequentino l’università. Il programma di studio comprende corsi sia obbligatori
che elettivi. Un Guidance Counselor
indirizza gli studenti verso la scelta
dei corsi più consoni alle loro rea-

e
È un’esperienza di studio presso una
High School pubblica o privata negli
USA principalmente negli Stati del
Midwest e del Sud presso famiglie
volontarie.
Questo programma non permette
di scegliere la scuola e nemmeno la
destinazione, ma restringe il campo
delle destinazioni, inoltre è più flessibile dell’Exchange Program perché
non segue tutti i requisiti richiesti dal
Dipartimento di Stato americano.
È un programma che:
• Accetta studenti dai 14 ai 18 anni.
• Più facilmente permette l'inserimento al Grade 12 e di accedere alla
Graduation, se si hanno i requisiti.
• Permette di segnalare uno sport da
praticare.
• Valuta studenti con problemi di salute facilmente gestibili all’estero.
• Richiede una conoscenza intermedia
della lingua inglese, con risultato minimo per essere ammessi (Eltis 212).
• Accetta una media scolastica non inferiore a 6 (C).
• Permette di accedere al 2° anno
consecutivo di studi negli USA.
• Accetta iscrizioni fino al 15 Giugno
2018, ottima chance per chi decide
tardi di aderire al programma.
• Spesso offre il double placement, ovvero una stessa famiglia ospita due
studenti di nazionalità differente.
Le famiglie ospitanti dell'Academic
Exchange Program F1 vivono in
comunità medio piccole.

Quote di partecipazione EXCHANGE PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

USA

€ 11.100

€ 10.100

SUPPLEMENTO AREA CHOICE € 500

USA

ACADEMIC EXCHANGE
PROGRAM F1

ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM F1

High School

YEAR

SEMESTER

USA

€ 16.600

€ 13.500
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La Scuola

li attitudini, capacità e aspirazioni, e
serve come un punto di riferimento
per qualsiasi questione, anche di ordine psicologico. Generalmente, i corsi
obbligatori sono di cultura generale:
Lingua e Letteratura Inglese, Matematica, Scienze, Storia ed Educazione
Fisica.
I corsi elettivi permettono allo studente
di approfondire i propri interessi: musica, arte, teatro, lingue straniere, informatica, geografia, economia, scienze
ambientali e politiche. Molte scuole
offrono i college preparatory course (AP
courses) disponibili in varie materie, per
accedere alle università americane. Il
sistema scolastico statunitense varia da
Stato a Stato.
La scuola superiore dura quattro anni
che sono chiamati Freshman (9th
Grade), Sophomore (10th Grade), Junior (11th Grade) e Senior (12th Grade) Year.
A seconda degli Stati, l’anno scolastico
comincia tra agosto e settembre e termina tra maggio e giugno.
In genere, le lezioni iniziano intorno alle
7.30 - 8 e terminano alle 14 - 15; durano circa 50 minuti ciascuna e comprendono una pausa pranzo. Nel pomeriggio spesso gli studenti restano a scuola
e partecipano ad attività extrascolastiche, particolarmente apprezzate per le
domande d’iscrizione alle università.
La maggior parte dei professori assegna
compiti a casa; in classe si fanno perlopiù temi, questionari a risposta aperta o a scelta multipla; le interrogazioni
orali non sono molto comuni. Tra i due
sistemi scolastici, americano e italiano,
ci sono molte differenze, ma anche dei
punti in comune e di ognuno lo studente deve cogliere il meglio.
I laboratori scientifici nella scuola americana sono di indiscutibile qualità, all’avanguardia e quindi l’Exchange Student
deve prediligere questi corsi.
La diversa metodologia di insegnamento richiede un grande sforzo di adattamento come pure un’applicazione quotidiana costante che premiano in futuro
perché entrambi allenano la mente ad
avere una maggiore flessibilità, a lavorare in gruppo e ad assumersi maggiori
responsabilità personali.

USA_ARIZONA
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ARIZONA

Considerata una delle sette meraviglie del mondo, l’Arizona ospita alcuni dei Parchi
Naturali più belli degli USA tra cui il Gran Canyon, Lake Powell e la Monument Valley.
Culla della cultura Apache e molto rispettosa delle sue tradizioni, l’Arizona sorprende
con città modernissime, che offrono ogni genere di opportunità sociale e culturale.
Il clima secco e ventilato dell’Arizona è piacevole anche in inverno, una stagione che
regala tanti giorni di sole ed è perfetta per la pratica di tante attività all’aperto.

Gilbert Public School District
Gilbert è una municipalità residenziale
di Phoenix. A soli 30 minuti dal centro
e immersa nel verde, Gilbert è considerata una dei posti migliori in cui vivere negli USA.
Materie di studio: corsi avanzati di
Biologia, Fisica, Chimica, Governo e
Studi Politici, Economia, Calcolo, Lingua e Letteratura Inglese, Scienze Ambientali, Storia Europa e Americana,
Spagnolo, Arte e 3D Design.
Sport e attività extracurriculari: golf,
badminton, football, nuoto e immersione, pallavolo, basket, calcio, wrestling, tennis, cheerleading; tra le attività
bowling, club di moda e design, cinema, giornale scolastico, club di robotica, dibattito, band, coro, new media,
orchestra, teatro.

parco-giochi per i ragazzi appassionati
di sport e attività all’aperto.
Materie di studio: numerosissimi i
corsi avanzati tra cui Storia dell’Arte, Lingua e Cultura Cinese, Lingua e
Letteratura Inglese, Storia Europea,
Psicologia, Teoria della Musica, Biologia, Calcolo, Micro e Macro Economia,
Chimica, Scienze Ambientali, Fisica,
Spagnolo, Francese.
Sport e attività extracurriculari: badminton, football, golf, calcio, basket,
nuoto, baseball, tennis, wrestling, cheerleading, softball, tennis, corsa, pallavolo; tra le attività anche video-giornalismo, disegno e illustrazione digitale,
recitazione, band, ceramica, coro, orchestra e marching band, pittura, creazione di gioielli, scultura e lavorazione
del vetro.

Hamilton
A mezz’ora da Phoenix e immerso nella
natura, Chandler è una cittadina di 100
mila abitanti che offre il giusto mix di
tradizione e modernità. Hamilton High
School ha uno splendido Campus,
completo di stadio, piscina riscaldata,
auditorium e mega biblioteca.
Materie di studio: tra i corsi avanzati,
Inglese, Calcolo, Statistica, Micro Economia, Biologia, Chimica, Fisica, Storia
e Geografia, Francese, Spagnolo, Tedesco, Psicologia, Musica e Arte.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico si alternano
nuoto e immersion, badminton, corsa
campestre, football, golf, basket, calcio, wrestling, baseball, tennis, pallavolo; tra le attività: decathlon, club di
astronomia, scacchi, computer science, ballo, teatro, moda e desgin, club di
cucina, film poduction, hockey, Model
United Nations, giornale scolastico,
olimpiadi di Scienze, ultimate frisbee.

Paradise Unified
Phoenix è una delle località più visitate
degli USA. Moderna ma profondamente rispettosa della natura, Phoenix è
una città verdissima, che offre innumerevoli opportunità per la pratica di sport
e attività all’aperto.
Le quattro high school del Paradise
Unified School District che accolgono
studenti internazionali offrono un ampio ventaglio di materie, anche a livello
avanzato; North Canyon High School
offre l’IB Program.
Materie di studio: corsi avanzati di Biologia, Chimica, Fisica, Calcolo, Governo
e Politica, Computer Science Inglese,
Scienze Ambientali, Storia, Micro e Macro Economia, Statistica, Piscologia.
Sport e attività extracurriculari: nuoto, badminton, football, golf, calcio,
basket, wresting, baseball, lacrosse,
tennis, spirit line dance, pallavolo.

Mesa
Mesa è la terza località in ordine di
grandezza dell’Arizona e una delle più
affascinanti; circondata dal Mojave-Sonoran Desert, Mesa è uno splendido
www.masterstudio.it/highschool/usa

Scottsdale
A soli 20 minuti da Phoenix, Scottsdale è una località particolarmente apprezzata dai golfisti di tutto il mondo.
È circondata dal deserto e immersa nel
verde. Le high school dello Scottsdale
Unified sono tra le migliori dello Stato; i

campus sono moderni e completi di laboratori scientifici, teatri, career center,
impianti sportivi di prim’ordine.
Materie di studio: tra i corsi avanzati anche Biologia, Calcolo, Chimica,
Computer Science, Inglese, Francese,
Spagnolo, Psicologia, Storia Americana,
Micro e Macro Economia.
Sport e attività extracurriculari: badminton, nuoto, golf, tennis, wrestling,
calcio, football, basket, ballo, moda e
design, fotografia, digital media, teatro,
musica, coro, dibattito, pittura, scultura,
video/film production, Yearbook.
Verde Valley
Sedona è considerata una delle più belle località turistiche americane. All'alba
e al tramonto le montagne che la circondano si accendono di rosso fuoco,
creando atmosfere uniche. Verde Valley
School è una College Prep di eccellenza
che offre sia il curriculum tradizionale
che l' IB Program.
Materie di studio: tra le tante segnaliamo Lingua e Letteratura Inglese,
Composizione, Matematica, Computer
Science, Chimica, Fisica, Scienze Ambientali, Biologia, Francese, Spagnolo,
Musica e Teoria della Musica oltre all’IB
Program.
Sport e attività extracurriculari: tiro
con l’arco, yoga, equitazione, arrampicata, tennis, golf, mountain biking,
basket, trail running, basketball; recitazione, cinema, aikido, scuola di circo,
riciclaggio creativo, geocatching, club di
cucina internazionale, landscape Photography.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

Gilbert

€ 22.200

€ 14.600

Hamilton

Su richiesta

Mesa

€ 20.100

-

Paradise

€ 21.500

-

Scottsdale

€ 21.900

€ 15.200

Verde Valley

Su richiesta

FLORIDA
Brevard School District
Brevard School District si trova a Viera, una bella località di mare sulla costa
Atlantica della Florida, a meno di un’ora
da Orlando. La location è perfetta per
i ragazzi che desiderano godersi il clima mite e le spiagge della Florida, tutto
l’anno. Le 16 high school del Brevard
School District offrono percorsi scolastici di eccellenza e ogni genere di attività extra-curriculari.
Materie di studio: corsi avanzati di
Arte, Disegno e Disegno Tecnico, Musica, Calcolo, Chimica, Fisica, Statistica,
Micro Economia, Psicologia, Storia e
Governo Americani, Storia Mondiale,
Spagnolo.
Sport e attività extracurriculari: golf,
football, corsa campestre, basket, wrestling, calcio, tennis, baseball, pallavolo,
softball; tra le attività coro, band, orchestra, teatro, yearbook, cheerleading,
club di disegno e pittura, jazz ensamble,
robotica, National Honor Society e Future Business Leaders of America.
Miami Dade
La maggior parte delle famiglie di Miami abita in zone residenziali tranquille.
Il Miami Dade School District è perfetto per ragazzi maturi e con un buon
grado di autonomia, che desiderano
sperimentare l’American way of life in
uno Stato come la Florida.
Materie di studio: corsi avanzati di
Lingua e Letteratura Inglese, Calcolo, Statistica, Biologia, Chimica, Fisica,
Scienze Ambientali, Storia europea e
mondiale, Governo e Politica, MacroEconomia, Psicologia, Lingua e Letteratura Spagnola, Storia dell’Arte, Art
Portfolio, 2D
Sport e attività extra-curriculari: gli
sport cambiano ogni tre mesi e i più diffusi sono golf, football, nuoto, bowling,
basket, palla-nuoto, tennis, atletica, pallavolo, badminton, softball calcio, cheerleading, baseball; tra le attività anche
band, coro, club di composizione creativa, yearbook, dibattito, club di Honor
Math, robotica, teatro, orchestra.

Orange County
Soprannominata “The City Beautiful”,
Orlando è ricca di verde e vicina ad
alcuni tra i più famosi parchi di divertimento degli USA come Disney World
e gli Universal Studios. Il distretto scolastico di Orange County offre percorsi
didattici di eccellenza, ottimi programmi
sportivi, scuole moderne e municipalità
sicure.
Materie di studio: corsi avanzati di Storia europea e mondiale, Latino, Geografia, Psicologia, Arte, Francese, Spagnolo,
Governo e Politica, Scienze Ambientali,
Biologia, Statistica, Micro e Macro Economia, Calcolo, Biologia, Chimica.
Sport e attività extra-curriculari: football, nuoto, golf, basket, calcio, wrestling, weightlifting, baseball, bowling,
tennis, cheerleading, lacrosse, water
polo. Tra le attività anche band, coro,
danza, giornale scolastico, teatro, club
di moda, club di governo e giustizia sociale, yearbook, clun di moda.
Jacksonville
Jacksonville è una bella città del nord
della Florida, affacciata sull’Oceano Atlantico. Moderna e vivace, Jacksonville
è molto frequentata dagli appassionati
di golf. La Bishop J. Snyder High School
è una College-Prep School tra le migliori dello Stato; cattolica e coeducational,
accoglie circa 500 studenti ai quali garantisce ottimi corsi di studio ed eccellenti programmi sportivi.
Materie di studio: molto ampia l’offerta formative con corsi avanzati tra cui
Statistica, Macro Economia, Algebra,
Calcolo e Probabilità, Matematica Pre
College, Scienze Marine, Biologia, Chimica, Lingua e Composizione Inglese,
Critical Thinking & Applied Communication.
Sport e attività extracurriculari:
baseball, football, calcio, wrestling,
cheerleading, pallavolo, nuoto, tennis,
golf, sollevamento pesi, corsa campestre, musica, teatro, bricolage, robotica, international travellers club, coro,
tech crew.

St. Augustin
St. Augustine è una cittadina di 15.000
abitanti con un grazioso centro storico
e lunghe spiagge di sabbia dorata. Ad
un’ora circa dalla più famosa Daytona,
St. Augustine è la location perfetta per
sport acquatici, golf e le attività all’aperto. St. Joseph Academy è una College-Prep School cattolica e coeducational, che offre un ampio ventaglio di
corsi AP e Honor.
Materie di studio: Statistica, Macro
Economia, Algebra, Calcolo e Probabilità, Matematica Pre College, Scienze Marine, Biologia, Chimica, Lingua e
Composizione Inglese, Critical Thinking
& Applied Communication.
Sport e attività extracurriculari:
baseball, basket, corsa campestre, football, golf calcio, nuoto, tennis, wrestling, pallavolo; tra le attività anche scacchi, club di scrittura creativa, robotica,
teatro, musica, American Sign Language Club, Student Council.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

Brevard

€ 23.700

€ 16.500

Miami Dade

€ 23.500

€ 15.300

Orange County

€ 23.600

€ 15.300

Jacksonville

Su richiesta

St. Agustin

Su richiesta
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La Florida, soprannominatata The Sunshine State, vanta 1300 chilometri di spiagge e
un clima molto mite che nei mesi invernali garantisce a migliaia di americani un’alternativa al freddo gelido del nord. A Orlando, Miami e Tampa teatri, gallerie d’arte e musei non mancano; numerose anche le opportunità per gli appassionati di ingegneria
aerospaziale, scienze marine e scienze ambientali. La bellezza dei luoghi la qualità dei
servizi disponibili rendono estremamente piacevole un soggiorno studio in Florida.
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La California è da sempre la destinazione
mito per i teenagers di tutto il mondo:
Los Angeles, San Francisco e San Diego,
le lunghe spiagge orlate di palme, i parchi
nazionali e le splendide piste da sci della
Sierra Nevada offrono mille occasioni
per il tempo libero. Per accedere alle high
school della California serve impegno,
perché sono competitive ed esigenti.

Lo studente si candida per
tre scuole di preferenza.

CALIFORNIA
Morgan Hill
Morgan Hill è una località residenziale
di circa 40.000 abitanti che dista solo
una ventina di minuti da San Francisco
e dall’Oceano Pacifico. La comunità locale è multiculturale, molto accogliente e garantisce ai ragazzi un soggiorno
sereno in un ambiente estremamente
curato e piacevole.
Materie di studio: molto ampia l’offerta formativa con corsi avanzati di
Biologia, Calcolo, Chimica, Letteratura Inglese, Francese, Fisica, Spagnolo,
Statistica, World History.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico la scuola propone diversi sport tra cui atletica, football, hockey su prato, palla nuoto,
basket, calcio, wrestling, baseball, immersione, golf, nuoto, tennis. I ragazzi con interessi più culturali hanno a
disposizione coro, musica, teatro, club
di moda e design, fotografia, giornale
scolastico.
Oak Park
Oak Park è una località di circa 15.000
abitanti a mezz’ora da Los Angeles.
Sulle colline alle spalle di Malibu e vicinissima alla Riserva Marina di Point
Dume, Oak Park ha una zona residenziale molto sicura con un clima mite e
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

Morgan Hill

€ 28.600

€ 18.800

Oak Park

€ 29.600

€ 19.700

San Luis Coastal

€ 28.700

€ 19.300

LA Unified

€ 33.600

€ 22.000

www.masterstudio.it/highschool/usa

ventilato tutto l’anno. Oak Park è una
scuola di eccellenza, elencata dal California Department of Education tra le
California Gold Ribbon Schools. Il 96%
dei diplomati alla Oak Park accede ai
migliori college Americani.
Materie di studio: tra i corsi avanzati, 3D Design, Computer Science,
Statistica, Macroeconomia, Scienze
ambientali, Biologia, Chimica, Fisica,
Psicologia, Lingue Straniere (Francese,
Spagnolo, Cinese).
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico gli studenti
possono sperimentare vari sport tra
cui baseball, football, basket, calcio,
golf, lacrosse, tennis, volleyball, cheerleading e danza moderna, astronomia,
scacchi, club di equitazione, robotica,
cinema, jazz band club, scenografia e
teatro.

L’admission office del Distretto
inserisce lo studente nella scuola
più idonea in base al profilo scolastico, abilità linguistica e normative vigenti in loco.
San Luis Coastal
Il distretto scolastico di San Luis Obispo si trova a metà strada fra Los
Angeles e San Francisco, a ridosso
dell’Oceano Pacifico. Sono due le High
School del distretto.
Materie di studio: corsi avanzati di Inglese, Francese, Spagnolo, Latino, Storia Europea e Americana, Arte, Calcolo,
Statistica, Fisica e Chimica.
Sport e attività extracurriculari: nuoto, pallanuoto, golf, tennis, wrestling,
calcio, football, basket. Danza, graphic
media production, fashion design, musica, teatro, giornale scolastico, yearbook.
Los Angeles Unified
Los Angeles è la seconda città in ordine
di grandezza degli USA ed è suddivisa
in numerose municipalità residenziali.
Vivere e studiare a Los Angeles è un’esperienza formativa bellissima e impegnativa, che richiede un buon grado di
maturità e autonomia.
Materie di studio: le numerosissime
high school del distretto offrono una varietà incredibile di corsi, sport e attività
extracurriculari. Tra i corsi avanzati: Arte,
Computer Science, Economia, Storia e
Studi Sociali, Matematica, Scienze, Psicologia, Sociologia, Lingue Straniere (le
high school attivano di anno in anno i
corsi delle lingue più richieste).
Sport e attività extracurriculari: gli
sport cambiano tre volte durante l’anno scolastico e includono atletica, calcio,football, golf, basket, nuoto, wrestling, pallanuoto, tennis. Tra le attività
extracurriculari, danza, teatro, moda e
design, jazz ensemble, future leader of
America, orchestra sinfonica, yearbook.

Las Virgenes Unified
Las Virgenes Unified è uno dei migliori
distretti scolastici della California e si
trova a Calabasas, una cittadina residenziale a nord di Los Angeles, sulle
colline alle spalle di Malibù.
Materie di studio: corsi avanzati di
Computer Science, Statistica, Scienze
Ambientali, Calcolo, Fisica, Chimica,
Storia Europea e Lingue Straniere; corso specifico per l’ottenimento del Baccalaureato Internazionale (IB).
Sport e attività extracurriculari: pallanuoto, nuoto, golf, immersione, tennis, football, pallavolo, basket, corsa
campestre, future business leaders of
America, independent film club, robotica, scacchi, teatro, national honorsociety, IB club.

Chico Unified
Chico è una cittadina di 80.000 abitanti nel nord della California, sulla strada
per Shasta National Forest. Sede della
Chico State University, Chico ospita
ogni anno numerosi eventi culturali.
Le due highschool del distretto offrono
percorsi scolastici di qualità, in un contesto sicuro.
Materie di studio: AP Courses di Statistica, Micro e Macro Economia, Biologia, Chimica, Calcolo, Storia Europea
e Americana, Francese, Spagnolo e
Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: nuoto, cheerleading, football, wrestling, calcio, sci e snowboard, tennis, pallavolo,
baseball. Tra le attività: disegno, pittura,
ceramica, fotografia, danza, teatro, jazz
club, coro, lavorazione del vetro e ceramica, band, pianoforte, chitarra.

Chino
Per molti anni di seguito, Chino è stata
premiata come una delle 100 migliori
località in cui far crescere i figli; la municipalità infatti investe molto in programmi che offrono ai giovani opportunità di
crescita in un contesto sano e sicuro.
Le scuole del distretto si distinguono
in particolare per gli ottimi programmi
artistici e sportivi.
Materie di studio: corsi avanzati di
Calcolo, Statistica, Economia, Biologia,
Chimica, Fisica, Inglese, Storia Americana, Governo, Psicologia, Arte, Francese,
Spagnolo, Cinese.
Sport e attività extracurriculari:
basket, pallavolo, pallanuoto, calcio,
wrestling, softball, nuoto, corsa campestre; tra le attività anche club di Braille,
arte, astronomia, danza, moda, book
club, glee club, National Honor Society.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

Palm Springs

€ 24.900

€ 15.900

Las Virgenes

€ 28.200

-

Santa Barbara

€ 31.400

€ 19.700

Chaffie Joint

€ 26.000

€ 16.400

Chico Unified

€ 26.500

€ 16.800

Murrieta Valley

€ 27.000

€ 17.300

Chino

€ 31.900

-
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Chaffie Joint
Ottimamente posizionata tra Los Angeles e San Bernardino, Ontario è una
bella contea residenziale vicina alle
principali attrazioni come Disneyland e
alle spiagge di Orange County. Chaffey
Joint Union High School garantisce eccellenza accademica.
Materie di studio: corsi avanzati di
Letteratura e Composizione Inglese,
Francese, Tedesco, Spagnolo, Calcolo, Statistica, Biologia, Chimica, Fisica, Scienze Ambientali, Economia e
Governo, Psicologia, Storia Europea e
Americana.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico si alternano
football, pallanuoto, corsa campestre,
baseball, golf, tennis, pallavolo, calcio,
softaball; tra le attività anche decatholon, cheerleading, scacchi, film club,
hip-hop, future business leaders of
America, tv & video club, Model United Nation.

Murrieta Valley Unified
Ad un’ora dalle spiagge di San Diego e
circondata da splendidi parchi naturali, Murrieta è la location perfetta per i
ragazzi che amano le attività all’aperto,
in particolare equitazione e mountain
biking. La cittadina offre ogni genere
di opportunità culturali e sociali, in un
contesto sicuro. Murrieta Valley Unified offre percorsi scolastici di eccellenza, moderni laboratori multimediali, artistici e scientifici, uno splendido
centro sportivo.
Materie di studio: corsi avanzati di
Storia dell’Arte, Lingua e Composizione Inglese, Lingua e Letteratura Spagnola, Biologia, Chimica, Fisica, Calcolo, Scienze Ambientali, Psicologia,
Francese, Cinese, Macro Economia.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico football, pallanuoto, corsa campestre, basket, calcio,
wrestling, nuoto, pallavolo, nuoto, lacrosse, golf; tra le attività yearbook,
club di recitazione, coro, fotografia,
orchestra sinfonica, percussioni, marching band, giornale scolastico, moda
e design.
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Palm Springs Desert Sands
A mezz’ora dall’aeroporto internazionale di Palm Springs, una delle mete
turistiche più gettonate dagli appassionati di golf, il distretto scolastico di
Desert Sands offre la possibilità di fare
un’esperienza formativa di valore in un
contesto paesaggisticamente affascinante e di praticare numerose attività
sportive all’aperto.
Materie di studio: gli studenti internazionali concordano con il Principal e
il Tutor le materie di studio all’arrivo,
scegliendole tra tutte quelle disponibili
tra cui Matematica, Scienze, Chimica,
Fisica, Computer Science, Lingue Straniere e Social Studies.
Sport e attività extracurriculari: tennis, golf, pallanuoto, pallavolo, football,
basket, corsa campestre, nuoto, club di
scacchi, teatro, robotica, giornale scolastico, musica.

Santa Barbara Unified
Da oltre un secolo il distretto scolastico
di Santa Barbara offre eccellenza accademica e permette ai propri studenti di
raggiungere obiettivi ambiziosi. Santa
Barbara è una bella località di mare,
poco più a nord di Los Angeles e gode
di un clima mediterraneo tutto l’anno.
Materie di studio: Economia, Marketing, Giornalismo, Calcolo, Statistica,
Trigonometria, Legge, Lingue Straniere,
Latino, Anatomia e Fisiologia.
Sport e attività extracurriculari: tennis, pallanuoto, golf, wrestling, corsa
campestre, tennis, coro, marching band,
teatro, football, musical production.
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Nel 1620 i Padri Pellegrini fondarono la prima colonia inglese, il New England.
Affacciato sull’Oceano Atlantico, il Massachusetts è uno di questi stati con un
ricco patrimonio storico-culturale che offre tante opportunità, servizi di qualità
e un ambiente naturale di grande bellezza.
L’area metropolitana di Boston accoglie 70 college e alcune delle università più
prestigiose del mondo, come Harvard e MIT. Fuori città, le zone residenziali
sono tranquille, immerse nel verde e ben collegate al centro. Bastano poche
ore per raggiungere le splendide spiagge di Cape Cod, i parchi naturali degli
Appalachi o le pittoresche isole di Martha’s Vineyard e Nantucket.
Le scuole superiori selezionate da Euro Master Studies si trovano tutte nella
Greater Boston Area e garantiscono eccellenza accademica e un ampio
ventaglio di attività extracurriculari.
Arlington High School
Arlington è una town residenziale di
Boston, immersa nel verde e ben collegata al centro. Tranquilla e sicura, è
abitata per lo più da famiglie di professionisti. La Arlington High School
ha circa 1200 studenti, il 10% circa
internazionali.
Materie di studio: corsi avanzati di
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo,
Storia Mondiale e Americana, Calcolo, Statistica, Biologia, Fisica, Chimica,
Arte e Musica.
Sport e attività extracurriculari: golf,
tennis, nuoto, ice hockey, baseball,
basket, atletica; Model United Nation,
fotografia, teatro, giornale scolastico,
band, national honor society.

www.masterstudio.it/highschool/usa

Beverly High School
A mezz’ora d’auto da Boston e adagiata lungo la North Shore, Beverly è
una graziosa località residenziale di
40.000 abitanti soprannominata The
Garden City per il suo ambiente sereno, sicuro e raffinato.
Materie di studio: corsi avanzati di
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo,
Storia Mondiale e Americana, Calcolo, Statistica, Biologia, Fisica, Chimica,
Arte e Musica.
Sport e attività extracurriculari: golf,
tennis, nuoto, ice hockey, baseball,
basket, atletica; Model United Nation,
fotografia, teatro, giornale scolastico,
band, national honor society.
Lynfield High School
Poco a nord di Boston, a mezz’ora
d’auto dal centro, Lynnfield è una town
residenziale immersa nel verde. Nella
zona ci sono numerosi golf club, parchi e laghetti che offrono l’occasione
di fare molteplici attività all’aperto. La
Lynnfield School è una delle 25 migliori scuole del Massachusetts.
Materie di studio: corsi avanzati di Inglese, Francese, Psicologia, Statistica,
Biologia, Fisica, Chimica, Economia.
Sport e attività extracurriculari: golf,
tennis, nuoto, hockey, baseball, basket,
atletica, cheerleading, national honor
society, sailing club, yearbook, teatro,
dibattito, jazz-band, musical, cooking
club.

BOS
Marblehead High School
Marblehead è una località residenziale
della North Shore, facilmente raggiungibile da Boston in poco più di mezz’ora; ha 20.000 abitanti, belle spiagge,
uno storico yacht club ed è una delle
25 migliori scuole del Massachusetts.
Materie di studio: corsi avanzati di
tutte le materie scientifiche, Calcolo,
Statistica, Biologia, Fisica, Chimica.
Sport e attività extracurriculari: vela,
nuoto, sci, wrestling, calcio, basket,
cross-country, teatro, giornale scolastico, band, robotica, yearbook, philosophy club.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

Arlington

€ 33.200

€ 21.800

Beverly

€ 31.300

–

Melrose High School
A nord di Boston e ben collegata, Melrose è una town residenziale tranquilla
e sicura dove è piacevole sperimentare
l’American Way of Life. Melrose HS ha
mille studenti, ai quali offre un buon
curriculum di studi in un ambiente
molto friendly.
Materie di studio: corsi avanzati di
Economia, Statistica, Scienze Ambientali, Psicologia, Storia Europea, Lingua
e Letteratura Inglese, Latino.
Sport e attività extracurriculari: baseball, hockey, pallavolo, calcio, basket,
nuoto, golf, Model United Nation, teatro, musica, Honor Society, sci club,
robotica, recycling club, community
service.

Winthrop High School
Winthrop è una cittadina nel North
Shore a nord di Boston, situata su una
penisola. Winthrop HS è una scuola
con un’ottima reputazione per la sua
eccellenza accademica. È innovativa
e ogni studente viene fornito di iPad
per personalizzare la sua esperienza di
apprendimento.
Materie di studio: corsi avanzati di Inglese, Spagnolo, Italiano, Latino, Storia
Americana, Composizione e Letteratura Inglese, Calcolo, Statistica, Fisica e
Psicologia.
Sport e attività extracurriculari: tennis, hockey, golf, basket, atletica, wrestQUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

Lynfield

€ 30.400

€ 19.700

Marblehead

€ 31.800

€ 21.100

Melrose

€ 32.300

€ 20.600

Winthrop

€ 29.600

-

Newburyport

€ 34.000

€ 22.400

Burlington

€ 32.300

€ 21.500

Hopkinton

€ 31.400

€ 20.600

ling, vela, lacrosse, corsa campestre; teatro, giornale scolastico, national honor
society, Geologia.
Newburyport High School
Newburyport è una bella cittadina di
circa 20.000 abitanti, situata a 50 chilometri a nord di Boston. Con una lunga tradizione marinara Newburyport
HS è una delle migliori scuole superiori
pubbliche del Massachusetts, molti diplomati della Newburyport vengono
accettati dall’ Ivy League, che raccoglie
le otto migliori università americane.
Materie di studio: corsi avanzati di
Inglese, Francese, Letteratura Latina,
Storia Mondiale e Americana, Statistica,
Biologia, Fisica, Chimica.
Sport e attività extracurriculari:
nuoto, sci, wrestling, calcio, basket,
cross-country, teatro, giornale scolastico, band, robotica, yearbook, philosophy club.
Burlington High School
A venti minuti dal centro di Boston,
Burlington è un bel quartiere residenziale e sicuro, che offre ogni genere di
opportunità sociale. Burlington High
School offre eccellenza scolastica e un
ampio ventaglio di attività extra-curriculari, in un contesto mediamente
competitivo. Ogni studente viene dotato di iPad.
Materie di studio: corsi avanzati di

Biologia, Chimica, Scienze Ambientali,
Computer Science, Psicologia, Statistica, Spagnolo, Storia Americana, Lingua
e composizione Inglese.
Sport e attività extracurriculari: golf,
nuoto, ice hockey, baseball, basket,
tennis; tra le attività Model United Nation, fotografia, ceramica, teatro, giornale scolastico, band, national honor
society, graphic design.
Hopkinton High School
Poco a sud di Boston e punto di partenza della famosa Boston Marathon,
Hopkinton è una località residenziale
con un bel centro storico e tanti giardini curati. Hopkinton High School è
stata premiata come una tra le migliori scuole superiori Americane e vanta
numerosi alunni nella prestigiosa National Honor Society.
Materie di studio: corsi avanzati di Inglese, Francese, Spagnolo, Storia Mondiale e Americana, Calcolo, Statistica,
Fisica, Chimica, Storia e Governo Americani, Scienze Ambientali, Psicologia.
Sport e attività extracurriculari:
hockey su prato e su ghiaccio, golf,
tennis, nuoto, softball, basket, atletica;
yearbook, produzione cinematografia,
robotica, fotografia, teatro, giornale
scolastico, band, student council, disegno tessile, pittura, ceramica.
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COLORADO
Boulder Valley School District,
BOULDER
Il distretto scolastico della Boulder Valley è tra i migliori del Colorado; offre
un numero considerevole di corsi avanzati e tante attività extracurriculari per
soddisfare interessi sia accademici che
sportivi.
Materie di studio: corsi avanzati in
Matematica, Scienze, Chimica, Micro
e Macro Economia, Statistica, Storia
Americana e mondiale, Studi Sociali,
Francese, Spagnolo, Tedesco, Giapponese e Arte.
Sport e attività extra curriculari:
calcio, football americano, pallavolo,
basketball, atletica, ceramica, fotografia,
arti visive, teatro, video produzione,3D
design, disegno e storia dell’arte.
Denver Public School
DENVER
Le maestose Rocky Mountains, la moderna silhouette di Denver, le spettacolari pianure degli indiani Cheyenne e
Arapaho fanno da sfondo ad uno Stato
molto amato e scelto da studenti e turisti di tutto il mondo. Sebbene secco e
soleggiato il clima in inverno, la famosa
powdering snow del Colorado permette meravigliose sciate.
Materie di studio: il Denver Public
School District offre un alto numero
di AP courses e programmi specifici
per l’ottenimento del Baccalaureato
Internazionale. Le 13 high school del
distretto sono in grado di soddisfare
ogni genere di candidatura.
Sport e attività extra curriculari:
football, softball, calcio, bowling,
nuoto, corsa campestre, baseball,
pallanuoto, pallavolo, cheerleading,
softball; molte le attività e i club tra cui
decathlon, yearbook, student council,
National Honor Society, United Nation
Club, giornale scolastico, yoga, vegetarian club.
www.masterstudio.it/highschool/usa

Jefferson County School District,
FORT COLLINS
Con più di 300 giorni all’anno di sole
e un’eccellente qualità della vita, Fort
Collins è la capitale culturale del Colorado e il posto ideale per un’esperienza
di vita e di studio negli USA.
Materie di studio: Career & Technical
Education, Studi Umanistici e Sociali,
Economia e Storia dell’Economia, Matematica (Geometria, Algebra, Statistica, Analisi) Chimica, Fisica Tedesco,
Francese, Spagnolo.
Sport e attività extra curriculari: durante l’anno scolastico si alternano baseball, basket, cheerleading, corsa campestre, hockey su prato, football, golf,
lacrosse, calcio, softball, nuoto, tennis,
pallavolo e wrestling. I club più popolari
sono quelli di sci, fotografia fossile, tecnica del teatro e Veg Alliance.
St. Vrain Valley School District,
LONGMONT
St. Vrain è il distretto scolastico ideale
per i ragazzi che amano lo sport e le attività all’aperto: 35 parchi, 42 sentieri
naturalistici e 29 ski-area offrono ogni
genere di opportunità per il tempo libero tutto l’anno.
Materie di studio: AP courses di
Scienze, Ingegneria, Matematica Avanzata, Economia, Tecnologia. Lingue
Sraniere: Francese, Spagnolo, Cinese.
Sport e attività extra curriculari:
durante l’anno scolastico si alternano
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

Boulder

€ 26500

€ 16.600

Denver Public

€ 23.300

€ 15.300

Jefferson

€ 23.300

€ 14.800

St. Vrain Valley

€ 23.300

€ 15.300

Douglas County

€ 24.200

-

Le Rocky Mountains con picchi al di
sopra dei 4000 metri e la Powderingsnow, i Canyon e i grandi parchi
nazionali facevano da cornice alle
terre dei Cheyenne, terra poi passata
nelle mani dei cercatori d’oro verso
la metà dell’800 ed ora è il paradiso
degli amanti della montagna e dei
grandi spazi.

baseball, basket, cheerleading, corsa campestre, football, golf, calcio,
softball, nuoto, tennis, pallavolo, wrestling.
Tra i club e le attività più popolari: teatro, National Art Honor Society, club
di poesia, yearbook, future business
leaders of America.
Douglas County School District,
CASTLE ROCK
Castle Rock è vicinissima a Denver e
circondata da una natura maestosa.
Il motto del Distretto Scolastico è “Learn Today, Lead Tomorrow”. Le scuole
del distretto aiutano i ragazzi ad acquisire competenze trasversali in un contesto dinamico e sicuro.
Materie di studio: tra le molte offerte
segnaliamo AP courses di Scienze, Ingegneria, Matematica Avanzata, Economia, Tecnologia, Francese, Spagnolo, Cinese.
Sport e attività extra curriculari: tra i
tanti sport anche hockey su prato, golf,
lacrosse, nuoto, baseball, basketball,
cheerleading, corsa campestre, calico,
tennis; le attività più popolari sono:
Career and Community Leaders of
America, dibattito, ballo, Cyber Patriots, teatro, National Honor Society.

NEW YORK STATE
Fabius-Pompey Central School
District, FABIUS
Vicino a Syracuse, sede di una delle
università più famose del mondo, e
immersa nella natura, Fabius è una località residenziale accogliente e sicura.
La zona offre innumerevoli opportunità per il tempo libero, in particolare ai
ragazzi che amano lo sci, l’escursionismo e mountain biking.
Materie di studio: corsi avanzati in
Matematica, Scienze, Chimica, Micro e
Macro Economia, Statistica, Storia Americana e mondiale, Studi Sociali, Francese, Spagnolo, Tedesco, Giapponese e
Arte.
Sport e attività extra curriculari:
durante l’anno si alternano baseball,
basket, corsa campestre, calcio, wrestling; le attività più popolari sono teatro e recitazione, musical, olimpiadi di
scienze e matematica, National Honors Society.
Red Creek Central School District,
RED CREEK
Red Creek è una bella cittadina adagiata
sul Lago Ontario, circondata da una natura mozzafiato. Molto apprezzata dagli
amanti degli sport acquatici, Red Creek
è perfetta anche per i ragazzi che amano la pesca, il golf e l’arrampicata. Business First, Inc. ritiene Red Creek High
School una delle migliori scuole del
New York State. I diplomati della Red
Creek possono aspirare a top universities come la Cornell, Duke e Syracuse.
Materie di studio: tra le altre, Business
and Technology, Matematica, Chimica,
Fisica, Social Studies, Lingue Straniere.
Sport e attività extra curriculari: tra
gli sport proposti durante l’anno scolastico anche baseball, basketball, corsa
campestre, calcio, softball, wrestling;
molte le attività e i club tra cui Pep
Club, Conservation Club, National Honor Society, Yearbook.

Warwick Valley Central School
District, WARWICK
Nella Hudson River Valley e vicino
a New York, Warwick è una località
residenziale molto apprezzata e con
un’ottima qualità della vita.
Warwick ha vinto per tre anni di seguito il premio “The Best Community
for Music Education” e la zona offre
numerose opportunità culturali.
Materie di studio: Trigonometria,
Statistica, Financial Algebra, SAT Preparation, Careers & Technology, Francese, Spagnolo, Cinese Mandarino.
Sport e attività extra curriculari:
football, calcio, corsa campestre,
basket, nuoto, sci, wrestling, golf,
baseball, tennis, crew, cheerleading, pallavolo; le attività più popolari sono Student Senate, giornale
scolastico, National Honor Society,
bowling, yoga, comic book club, film
club, Project Speak Up.

Niskayuna School District,
ALBANY
Capitale del New York State, Albany
ospita i quartier generali di alcune delle aziende più famose del mondo tra
cui J.P. Morgan, Merrill Lynch, Verizon,
General Electric e Goldman Sachs. Il
Niskayna School Distrct offre percorsi didattici di eccellenza, in un contesto stimolante e a breve distanza da
Manhattan.
Materie di studio: AP courses di Micro
e Macro Economia, Statistica, Calcolo,
Chimica e Fisica, Politica e Governo,
Arti Figurative, Latino, Tedesco, Francese, Spagnolo, Cinese.
Sport e attività extra curriculari: in
base alla stagione, hockey su prato e
su ghiaccio, canottaggio, basket, cheerleading, corsa campestre, golf, softball,
nuoto, tennis, pallavolo, wrestling. Tra i
club e le attività: scrittura creativa, fotografia, teatro e cinema, robotica, club di
orticultura, difesa dell’ambiente.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

Fabius

€ 20.100

€ 13.500

Red Creek

€ 19.200

€ 13.000

Warwick

€ 25.300

–

Niskayuna

€ 32.300

–
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Gli Appalachi, i Fingers Lakes, i Grandi
Laghi, il versante americano delle Cascate del Niagara fanno da contrappunto alla metropoli di NY, al confine
con gli Stati del New England: una
natura straordinaria a ridosso di una
grande città.

USA_NEW YORK STATE
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L’ALTRA
AMERICA
Provo City School District,
UTAH
Lo Utah è uno stato dalla bellezza
sorprendente che ospita i Mighty 5,
ovvero cinque dei Parchi Nazionali più famosi degli Stati Uniti: Arches
National Park, Capitol Reef, Bryce
Canyon, Zion e Canyonlands. Le due
high school del Provo City School District offrono eccellenza scolastica e
forti programmi sportivi, garantendo
un’esperienza formativa completa.
Materie di studio: molti i corsi avanzati tra cui Inglese, Statistica, Scienze
Ambientali, Storia, Psicologia, Tedesco, Francese e Spagnolo.
Sport e attività extracurriculari: football, calcio, basket, atletica, corsa
campestre, yearbook, fotografia, design e arti grafiche, Future Business
Leaders of America.

www.masterstudio.it/highschool/usa

Farmington School District,
UTAH
Vicina a Salt Lake City e ad alcuni tra i
Parchi Naturali più famosi degli USA,
Farmington è una bella località di circa 300mila abitanti. La scuola offre
un percorso scolastico di eccellenza,
in un contesto sicuro e moderatamente internazionale.
Materie di studio: corsi avanzati in
Matematica, Biologia, Letteratura e
Composizione Inglese, Storia Europea, Psicologia, Arte e Design. Tedesco e Francese.
Sport e attività extra curriculari:
basket, corsa campestre, calcio, football; le attività più popolari sono
teatro e recitazione, musica, Future
Business Leaders of America, ballo e
rumba,Medical Care.
Seattle Public School District,
WASHINGTON STATE
Seattle è una città unica nel suo genere: affacciata sull’Oceano Pacifico e circondata da laghi blu cobalto e splendide foreste, ha un centro urbano vivace
e cosmopolita che offre innumerevoli
opportunità culturali sociali. Le 9 High
School del Seattle Public School District offrono percorsi scolastici di qualità
e tante attività extracurriculari.

A ovest del Mississippi l’America
sorprende ancora con i suoi grandi Parchi Naturali di Utah e Colorado, come Arches National Park,
le Rocky Mountain e Zion Canyon.
Nel Washington State la cordialità
della gente fa sentire subito a casa.
I piccoli Stati della Costa Atlantica
sono un'America in miniatura, a
breve distanza da Manhattan, Boston e Philadelphia.
Euro Master Studies invita a scoprire tutti gli Stati: ognuno è unico e
speciale!
Materie di studio: buoni i corsi scientifico-tecnologici e numerosi gli AP
courses tra cui Chimica, Fisica, Statistica, Storia, Lingua e Letteratura Inglese,
Francese, Spagnolo, Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: nelle
high school del distretto si può praticare ogni genere di sport tra cui football, basket, softball, wrestling, cheerleading, nuoto, tennis, golf; molte le
attività e i club tra cui musica, teatro,
Yearbook, robotica, giornale letterario,
National Honor Society, Student Government e Surf.
Mt. Hope High School,
RHODE ISLAND
Mt. Hope High School è una moderna
scuola con 1000 studenti per lo più
Americani, che accoglie alcuni studenti internazionali offrendo loro la
possibilità di fare un’ esperienza formativa di valore.
Materie di studio: ampia e varia l’offerta dei corsi, anche a livello avanzato tra cui Biologia, Statistica, Macro-Economia, Calcolo, Chimica, Fisica,
Lingua e Letteratura Inglese, Storia,
Francese, Spagnolo, Portoghese.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico si alternano
baseball, basketball, corsa campe-

stre, hockey, football, calcio, softball,
nuoto, tennis, pallavolo, wrestling; tra
le attività extracurriculari coro, jazz
band, orchestra sinfonica, dibattito,
robotica, teatro, volontariato sociale,
giornale scolastico, yearbook.
Linden High School,
NEW JERSEY
Nella zona metropolitana di New York
e a soli 30 minuti da Manhattan, Linden è la località perfetta per i ragazzi
che vogliono sperimentare l’American
Way of Life in un contesto sicuro, ma
vicino alla Big Apple.
Linden High School è una scuola competitiva adatta a chi ha obiettivi accademici ambiziosi.
Materie di studio: la scuola offre numerosi corsi Honor, IB Program e un
Business Education Program con corsi
di Economia, Finanza, Statistica, Marketing, Money&Banking.
Sport e attività extracurriculari: foQUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

Provo City

€ 20.600

€ 14.300

Farmington

€ 19.700

-

Seattle

€ 29.100

€ 18.800

Mt. Hope

€ 29.600

€ 19.700

Linden

€ 35.900

-

Shore Regional

€ 35.000

-

Chicago Public

€ 29.600

-

Morgan Park
Montpellier

Su richiesta
€ 35.900

-

otball, calcio, basket, indoor track, wrestling, baseball, tennis; dibattito, poesia, chitarra, robotica, scacchi e arte.
Shore Regional High School,
NEW JERSEY
Sull’Oceano Atlantico e ad un’ora da
Manhattan, West Long Branch è una
località residenziale che fa parte della
Greater New York.
La scuola è stata pluri menzionata
per l’eccellenza dei programmi. Ogni
studente riceve in comodato d’uso un
moderno Chromebook.
Materie di studio: AP courses di Calcolo, Chimica, Fisica, Scienze Ambientali, Psicologia, Storia. Latino, Francese, Spagnolo e Italiano.
Sport e attività extra curriculari:
football, calcio, bowling, basket, nuoto, wrestling, tennis, hockey su prato,
lacrosse.
Molte le attività e i club tra cui cheerleading, marching band, giornale scolastico, poesia, coro, lavoro a maglia,
student council e surf-riders.
Chicago Public School District,
ILLINOIS
Chicago Public Schools è uno dei distretti scolastici più estesi degli Stati
Uniti. Vivere e studiare nella zona metropolitana di Chicago è un’esperienza
formativa bellissima per ragazzi con un
buon grado di maturità e autonomia.
Materie di studio: le 55 high school
del distretto offrono un ampio ventaglio di corsi, anche a livello avanzato
tra cui Matematica, Algebra, Calcolo,
Scienze, Chimica, Fisica, Biologia, Storia, Studi Sociali, Arte, Lingue Straniere.

Montpellier High School,
VERMONT
Splendido in tutte le stagioni, ricco di
storia e meraviglie naturali, il Vermont
è famoso in tutto il mondo per lo spettacolo del Fall Folliage ed è un paradiso
per i ragazzi che amano lo sport.
La scuola si trova proprio a Montpellier, capitale dello Stato ed è fra le migliori del Vermont.
Materie di studio: AP course di Biologia, Calcolo, Computer Science, Statistica, Storia Americana e Spagnolo.
Sport e attività extra curriculari: sci
di fondo, hockey su prato e ghiaccio,
calcio, basket, golf, tennis, ultimate
frisbee; le attività più popolari sono
dibattito, scienze forensi, earth group,
tecnica del canottaggio, teatro.

USA_L'ALTRA AMERICA

Morgan Park Academy,
ILLINOIS
Chicago è la terza città americana
dopo New York e Los Angeles e tra
le dieci città più influenti nel mondo.
Importante centro finanziario e industriale è multietnica e multiculturale.
Morgan Park Academy è una piccola
Prep College School, situata nell’omonimo e rinomato quartiere di Chicago
a mezz’ora dal lungo lago Michigan.
Materie di studio: AP courses di Governo e Politica Comparati, Statistica,
Biologia, Calcolo, Chimica, Francese,
Spagnolo, Storia dell’Arte.
Sport e attività extra curriculari: in
base alla stagione, golf, calcio, basket,
baseball, tennis, pallavolo. Tra i club e
le attività: fotografia, teatro, cinema,
giornale scolastico, girl scout, scacchi,
coro, dance for life, origami, Model
United Nation.

s
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Sport e attività extracurriculari: si
possono praticare tutti i principali sport
Americani tra cui basket, football, baseball, wrestling, cheerleading, calcio,
atletica; tra le attività extracurriculari,
teatro, musica, coro, giornalismo, dibattito, Chicago book club.

EAST CANADA

s
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TORONTO

Vivere e studiare a Toronto, la terza
città più estesa del Nord America è
una esperienza unica: un microcosmo multietnico e multiculturale con
infinite opportunità formative. L’Ontario è una provincia anglofona, ma
nelle high school canadesi è sempre
possibile studiare anche Francese.
Materie di studio: tutte le scuole proposte offrono un’ampia offerta di materie sia ad indirizzo socio-economico, che scientifico-tecnologico, oltre
ad alcuni corsi avanzati e pre-college.
Una volta sostenuto il colloquio linguistico-motivazionale, vi aiuteremo
a candidarvi per le scuole che meglio
rispondono alle vostre esigenze.
Central Toronto Academy
È una scuola di circa 500 studenti, che
offre un percorso didattico di eccellenza. Adatta a ragazzi ambiziosi, la Central Academy permette di raggiungere
risultati eccellenti e agevola l’accesso
alle migliori università.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico la scuola offre
badminton, basket, calcio, corsa campestre, pallavolo, bike club, book club,
scacchi, coro, dj club, teatro, cinema,
stage crew.
A.Y. Jackson Secondary School
È una scuola di 1200 studenti, molto
apprezzata per la qualità dei programmi offerti. Particolarmente indicata ai
ragazzi con interessi nel campo artistico, la A.Y. è perfetta anche per i ragazzi sportivi, ai quali la scuola propone
un ampio ventaglio di attività.
Sport e attività extracurriculari: palla-nuoto, nuoto, badminton, basket,
calcio, flag football, ultimate frisbee;
tra le attività, le più popolari sono
pittura, yearbook, giornale scolastico,
computer club, robotica club, scacchi.

EAST
CANADA
Birchmount Park
Birchmount Park Collegiate Institute è il
punto di riferimento principale per i ragazzi che amano lo sport: la scuola vanta infatti campi e attrezzature sportive
di prim’ordine, oltre ad una partnership
con il club sportivo e culturale Variety
Village. Birchmount offre percorsi scolastici ambiziosi, anche a livello avanzato e pre-college. Il campus della scuola
è totalmente WiFi.
Sport e attività extra-curriculari: tiro
con l’arco, basket, hockey su prato e su
ghiaccio,curling, pallavolo, rugby, calcio,
lacrosse, cricket, baseball; tra le attività scacchi, teatro, giornalismo, danza,
moda e spettacolo, musical, club di
Greco Antico, fotografia, yearbook, teacher idol, robotica.
Emery Collegiate
È una scuola di circa 1000 studenti,
che offre il giusto mix di tradizione e
modernità in un contesto sicuro e accogliente. Ogni studente viene seguito
con la massima attenzione personale,
affinché possa raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico si alternano badminton, baseball, basket, cricket, corsa
campestre, football, hockey, calcio,
nuoto e pallavolo; tra le attività anche
band, scacchi, club di giardinaggio e fai
da te, arte, robotica, public speaking.

www.masterstudio.it/highschool/canada

George Harvey Collegiate
È una scuola che offre percorsi di eccellenza, anche in gemellaggio con
alcuni college locali. Con oltre 700
computer e 25 smartboards, la George
Harvey è particolarmente indicata per i
ragazzi con interessi nel settore scientifico-tecnologico.
Sport e attività extracurriculari: in
base alla stagione, arti marziali, basket,
cricket, football, hockey, calcio, nuoto,
atletica e pallavolo. Tra le attività anche teatro, giornale scolastico, yearbook, coro, club di dibattito e robotica.
Metro Toronto
La zona compresa fra Toronto e Montreal, sul lago Erie ed Ontario, è perfetta per coloro che desiderano vivere e
studiare immersi nella natura canadese, ma allo stesso tempo essere vicino
a Toronto, Ottawa e alle Cascate del
Niagara. I distretti scolastici di Halton,
Belleville e Lambton Kent offrono ogni
genere di corso, anche a livello avanzato, insieme a tanto sport e molteplici
attività culturali.
Materie di studio: ampia e diversificata è l’offerta formativa. Gli studenti
internazionali concordano le materie di
studio scegliendole fra tre blocchi principali: economico-sociale, classico-linguistico, scientifico-tecnologico. Alcune scuole offrono anche un programma
di French Immersion.

Sport e attività extracurriculari: i più
diffusi sono hockey, basket, pattinaggio su ghiaccio, sci alpino e di fondo,
nuoto, atletica, musica, teatro, fotografia, danza, movie-production, travel
club, outdoor club, eco-leader, coro,
teatro, multicultural awareness club,
Model United Nation, prom committee, team spirit club.
OTTAWA
La capitale federale del Canada è una
bella città di circa 800 mila abitanti,
che offre innumerevoli opportunità
culturali e sociali, tutto l’anno.
Questa location è perfetta per gli
studenti che desiderano godersi la
natura canadese, soggiornando in
quartieri residenziali tranquilli e immersi nel verde, ad un passo dal centro città.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

TERM

Toronto

€ 23.500

€ 13.700

-

Metro
Toronto

€ 21.000

€12.200

€ 8.900

Ottawa

€ 22.500

€ 13.700

-

Nova
Scotia

€ 17.800

€ 10.800

€ 8.000

New
Foundland

€ 17.500

€ 10.600

€ 7.700

NOVA SCOTIA
La Nuova Scozia è una penisola ed è
un immenso parco naturale, apprezzata per birdwatching, trekking e fishing. Il mare e la splendida natura
fanno da cornice a tranquille ed accoglienti comunità locali, dove è facile
condividere un’esperienza straordinaria. Da fine Agosto a Novembre il
clima è ancora piacevole e i boschi si
tingono di mille colori.
Materie di studio: ogni high school ha
la sua offerta formativa, le materie più
diffuse sono Matematica, Scienze, Informatica, Tecnologia, Storia, Arte, Sociologia, Economia, Lingue Straniere.
Sport e attività extracurriculari: in
base alla stagione, calcio, pallavolo,
basket, wrestling, hockey, corsa campestre, curling, golf, nuoto; le attività

più popolari sono musical, book-club,
scacchi, coro, creative-art.
NEW FOUNDLAND
Sull'Oceano Atlantico, il New Foundland è l'isola più grande del Canada
occidentale.
La natura da queste parti è spettacolare: lungo le coste, si rincorrono tante piccole località residenziali, abitate
da gente estremamente accogliente.
La regione è famosa per il whale watching, le balene infatti qui sono di
casa, e per le foreste
Le highschool locali offrono un ampio
ventaglio di materie scientifico-tecnologiche e umanistico-sociali. La
moderata presenza di studenti internazionali garantisce un’ottima full immersion, in un contesto accogliente e
stimolante.
Sport e attività extracurriculari: tra
gli sport più popolari rugby, hockey,
canottaggio, calcio, sci, basket, pallavolo, cheerleading; tra le attività anche
coro, band, club di dibattito e public
speaking, scacchi, fotografia, tutela
dell’ambiente e student council.
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Sport e attività extracurriculari: tra
i più popolari calcio, hockey, basket,
nuoto, pallavolo, rugby, snowboard, sci,
badminton, atletica, canottaggio; le attività più seguite sono teatro, fotografia, giornale scolastico, dibattito, Model
United Nation, Reach for the Top Club.

EAST CANADA

s

WEST CANADA

s
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WEST
CANADA

DOWNTOWN VANCOUVER
Burnaby, soprannominata The City of
Parks, è una delle municipalità più centrali di Vancouver e dista solo 20 minuti di Skytrain da downtown. Il distretto
scolastico è formato da 8 high school
che offrono percorsi scolastici di alto
profilo. Burnaby è una delle zone più
richieste dagli studenti italiani e internazionali; altre offrono maggiori possibilità di inserimento in full-immersion.
Materie di studio: ottimi corsi scientifici come Biologia, Chimica, Fisica, Scienze della Terra, Biologia, Automotive e le
Performing Arts tra cui danza classica
e moderna, teatro, musica e orchestra,
coro, fotografia, pittura e ceramica.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno le high school propongono
sport acquatici, badminton, basket, corsa campestre, curling, golf, rugby, sci,
tennis e atletica. Tra le attività più seguite ci sono giornalismo, dibattito, volontariato sociale, astronomia, marching
band, Model United Nations, snow club
e giornale scolastico.

METROPOLITAN VANCOUVER
Adagiata lungo le sponde del maestoso Fraser River e a ridosso del Golden Ears Provincial Park, Maple Ridge
è un’autentica mecca per gli studenti
che amano la natura e lo sport.
Dista circa tre quarti d’ora dal centro, comodamente raggiungibile con i
mezzi pubblici.
Il distretto scolastico di Maple Ridge
assicura percorsi accademici di qualità, sia agli studenti dei licei che ai
ragazzi che necessitano di materie tipiche degli istituti commerciali o professionali alberghieri.
Materie di studio: Storia, Matematica, Scienze, Automotive Technology,
Informatica, Marketing, Lingue straniere, Food and Nutrition, Trasporti.
Sport e attività extracurriculari: badminton, basket, golf, nuoto, calcio,
wrestling, pallavolo, campestre; tra le
attività, dibattito, cabaret, fly fishing
club, mountain bike club, student
council, fotografia.

WEST VANCOUVER
Ai piedi delle North Shore Mountains
e immerso in una natura meravigliosa,
il distretto metropolitano di West Vancouver (sede delle Olimpiadi invernali
del 2010) è perfetto per i ragazzi che
desiderano godersi al massimo la natura canadese, a poco più di mezz’ora
dal centro città. La location offre inoltre innumerevoli opportunità per gli
amanti di arrampicata, mountain bike,
sci e snowboard.
Materie di studio: Rockridge Secondary, Sentinel Secondary e West
Vancouver Secondary offrono molte
materie scientifico-tecnologiche ed
umanistico-sociali a livello avanzato e
la possibilità di scegliere sia il French
Immersion che l’IB Program.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico si alternano
basketball, calcio, pallavolo, rugby,
hockey su prato, badminton, corsa
campestre, golf, mountain biking, sci
e snowboard, wrestling, surf; tra le
attività più gettonate, club di arte e
dibattito, robotica, scacchi, Model United Nation, ping-pong, club di Fisica
Avanzata.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School
Downtown
Vancouver
Metro
Vancouver
West
Vancouver
Vancouver
Island
Okanagan
School
Calgary
www.masterstudio.it/highschool/canada

YEAR

SEMESTER

TERM

€ 23.800

€ 13.400

€ 9.500

€ 21.100

€ 12.200

€ 8.900

€ 23.500

€ 13.700

-

€ 21.200

€ 13.000

€ 9.000

€ 20.700

€ 12.600

€ 9.000

€ 21.000

€12.700

-

Okanagan School District
Le cinque high school pubbliche del
distretto scolastico di Okanagan, sulle
rive del lago omonimo, offrono una
buona qualità didattica e un ampio
ventaglio di attività sportive ed extracurriculari, in un contesto paesaggisticamente stupendo. Moderatamente

internazionali, le high school garantiscono un’efficace full immersion linguistica e la possibilità di sperimentare la
Canadian Way of Life.
Materie di studio: tutte quelle previste
dal British Columbia Ministry of Education tra cui Inglese, Matematica, Chimica, Biologia, Economia, Psicologia, Arte,
Lingue Straniere.
Sport e attività extracurriculari: field
hockey, calcio, rugby, tennis, pallavolo,
corsa campestre, basket; musica, teatro,
giornalismo, public speaking, sci club.
CALGARY
Calgary, la principale località dell’Alberta, è una delle città più visitate
del Canada. Moderna e molto verde,
Calgary offre efficienza metropolitana
e natura meravigliosa, garantendo un
soggiorno sereno ed un facile accesso
ad ogni genere di opportunità culturale e sociale.
Alcune highschool del Calgary Board
of Education accolgono un numero
moderato di studenti internazionali e
offrono la possibilità di accedere a percorsi scolastici di eccellenza.
Materie di studio: AP courses di Inglese, Matematica, Chimica, Biologia, Psicologia, Musica e Arte, Storia Europea,
Ingegneria, Scienze Forensi, Scienze
Ambientali, corsi specifici per indirizzo Alberghiero con specializzazione in
Culinary Arts.
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Sport e attività extracurriculari: in
base alla stagione, nuoto, golf, pallavolo, football, hockey su prato, rugby,
corsa campestre, wrestling, badminton; tra le attività: multicultural club,
Model United Nations, Yearbook, club
di musica (percussioni e corde) Dibattito, Fitness Centre.
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VANCOUVER ISLAND
Vancouver Island è un piccolo paradiso
in un grande parco naturale, con centinaia di chilometri di coste, splendide
foreste incontaminate e graziose cittadine dall’atmosfera accogliente.
Materie di studio: le High School delCowichan Valley School District offrono vari livelli di corsi classici e un ampio
ventaglio di materie elective. Per l’ammissione è richiesta una media scolastica almeno pari a 7/10.
Sport e attività extracurriculari: football, basket, golf, nuoto, pallavolo,
calcio, rugby, atletica, canottaggio,environmental club, coro, recitazione, leadership program, moda, musica.
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L’Australia è un altro mondo dove tutto è possibile: è l’universo capovolto la
cui bellezza alimenta l’orizzonte infinito del sogno.
È la meta ideale per chi cerca spazi
sconfinati: foreste tropicali, deserti
senza fine, savane, montagne erose
dai venti, l’affascinante monolito di
Ayers Rock che si arroventa sotto le
luci del tramonto, metropoli costruite
con le tecnologie più avveniristiche, la
Grande Barriera Corallina e le sconfinate distese dell’Outback desertico:
un mosaico di colori ed emozioni dove
la natura regna sovrana nella sua sacralità e maestosità.
Forse nessun paese meglio della Terra
Australis porta inciso il segno primordiale della Creazione, capace di offrire
con tanta inesausta ricchezza tutto e il
suo contrario.
La cultura australiana si fonda su storie di combattenti, Bush-Ranger, soldati
coraggiosi, eroi sportivi, infaticabili lavoratori ed intrepidi emigranti il cui segreto sta nell’aver lasciato le loro terre
d’origine e sfidato la fortuna e la natura
con una buona dose di sana ironia.
L’Australia di oggi è una nazione formatasi grazie al vivace connubio di molte
culture ed etnie insieme al suo patrimonio aborigeno, alle sue idee innovative e alla sua creativa scena artistica
ancorata in un contesto naturalistico
straordinario. La sua storia è intessuta e
impreziosita da leggende, canti, danze,
incisioni rupestri, che nascono dai miti
del Dreamtime, ovvero il tempo della
creazione del mondo, il leitmotiv della
cultura aborigena che ripropone le gesta dei propri eroi in ogni espressione
artistica. La natura è tutt’uno con l’uomo e nella credenza popolare le rocce
sporgenti, canyon, fiumi, cascate, isole,

AUSTRALIA
spiagge, il sole, la luna e le stelle sono
collegati tra loro. Questo senso totale
del sacro, che fu degli aborigeni, sembra
riaffiorare negli Australiani di oggi alla
ricerca di una identità esclusivamente
australiana, appunto l’“australianità”.

In questa atmosfera piena di magia si
può trascorrere un periodo di studi di
diversa durata: Term e Semester sia
con partenza a luglio 2018 che a gennaio 2019.
La Scuola
Le scuole pubbliche e il programma accademico sono monitorati come pure
lo standard qualitativo che viene testato e deve corrispondere ai parametri
stabiliti dalle commissioni governative.
Il calendario scolastico australiano è
suddiviso in 4 Term; ogni term ha una
durata di 10 settimane. Il sistema scola-

stico australiano prevede un curriculum
dove lo studente può scegliere fra materie umanistiche e scientifiche con la
possibilità di seguire 5 o 6 materie.
Oltre alle materie come Inglese, Matematica, Chimica, Fisica e Storia, ci sono
Lingue straniere, Economia, Informatica, Contabilità, Arte e Musica.
Le scuole in genere sono fornite di
laboratori scientifici, biblioteca, sale
multimediali, laboratori dove vengono
organizzati workshop su materie tecnologiche e ottime strutture sportive.
Alcune scuole hanno sale attrezzate
per praticare Art and Design, Teatro,
Danza e Cucina, mentre altre offrono
ESL classes con corsi intensivi d’inglese
come parte integrante del curriculum
scolastico.
In ogni scuola è previsto l’utilizzo
della uniform che, insieme ai libri scolastici e all’affitto del portatile, è un
costo a parte.
Lo studente viene ospitato in famiglie
dislocate in diversi stati australiani. La
popolazione australiana risiede quasi
interamente lungo le coste ed è più
facile risiedere in una comunità piccola
che in grandi città.
Questo ha un grande vantaggio perché permette un inserimento migliore
nella comunità locale e spostamenti
più agevoli e sicuri.
Poiché la natura ha una ruolo predominante, non è inconsueto essere
ospitati in fattorie o case in mezzo alla
natura.

www.masterstudio.it/highschool/australia

Nello stato del South Australia c’è
la possibilità della School option,
ovvero è possibile candidarsi per 3
scuole da scegliere fra le seguenti.

Port Lincoln High School
La scuola è a Port Lincoln di fronte
alla Boston Bay. E’ una città di mare
famosa per la pesca, per l’aquaculture
ovvero l’allevamento dei pesci, per il
surf e le splendide spiagge. La scuola
offre una scelta di materie ampia, da
quelle tradizionali a quelle professionali che sviluppano le conoscenze e
competenze per entrare nel mondo
dell’industria ittica, della ristorazione
e del turismo.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Scienze, Tecnologia, Tecnologia
alimentare, Biotecnologia, Scienze
Ambientali Marine, Medicina, Design,
Arti Visive e Creative, Arti Drammatiche, Musica e Fotografia.
Sport e attività extracurriculari:
nuoto, vela, surf, rugby, calcio, football australiano, basketball, hockey,
pallavolo.
Victor Harbor High School
È a 80 km da Adelaide, la scuola si affaccia sulla splendida Fleurieu Peninsula. La cittadina è una famosa località
di villeggiatura con spiagge sabbiose,
frequentate dai surfisti.
La scuola ha un programma accademico improntato sulle scienze ambientali marine e l’allevamento dei
pesci, aquaculture.
Materie di studio: Inglese, Letteratura, Matematica, Scienze, Tecnologia,
Business, Studi Sociali, Scienze Ambientali Marine, Arte e Musica.
Sport e attività extracurriculari:
nuoto, snorkelling, rugby, calcio, football australiano, basketball, hockey,
pallavolo, tennis e ping pong.

Eastern Fleurieu School
La scuola si trova a Strathalbyn a 55
km da Adelaide ai piedi del Mount
Lofty Ranges, vicino alla regione delle
vigne, al parco del Fleurieu Peninsula
e alle spiagge: in una parola in una località turistica. E’ un centro scolastico
innovativo centrato sulla preparazione
umana dello studente a tutto tondo.
Materie di studio: Inglese, Storia,
Matematica, Biologia, Chimica, Fisica,
Spagnolo, Design, Robotica, Scienze
Ambientali, Hospitality.
Sport e attività extracurriculari: tennis, pesistica, atletica, sport acquatici,
basket, cricket, equitazione, pallavolo,
surf, calcio, rugby, teatro, musica, coro.

Grant High School
Sulla Limestone Coast, nella città di
Mount Gambier, la seconda città del
South Australia, sorge la scuola in un
contesto naturalistico incantevole
sebbene in una città vibrante e ricca
di attrazioni. La scuola offre un programma accademico vario e di eccellenza.
Materie di studio: Inglese, Storia,
Matematica, Biologia, Chimica, Fisica,
Italiano, Giapponese, Design, Informatica e Tecnologia della Comunicazione.
Sport e attività extracurriculari:
tennis, baseball, cricket, hockey, calcio, rugby, netball, teatro, musica,
coro, bush campsite, attività di team
buiding.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School

SEMESTER

TERM

Australia

€ 12.900

€ 8.500

SCHOOL OPTION € 500

Mount Gambier High School
Mount Gambier è il capoluogo della
Limestone Coast, terra famosa per i
suoi crateri vulcanici, laghi, grotte e
acque sorgive sotterranee oltre per le
spiagge e una ininterrotta distesa di
vigneti, fino all’orizzonte.
Questa è una scuola adatta agli studenti creativi che hanno la passione
per la danza, design, teatro, arti visive
e interesse per i mezzi di comunicazione.
Materie di studio: Inglese, Storia,
Matematica, Biologia, Chimica, Fisica,
Ingegneria, Scienze Sociali, Italiano,
Giapponese, Design, Informatica e
Tecnologia.
Sport e attività extracurriculari: tennis, cricket, golf, hockey, calcio, rugby,
teatro, musica, coro, scrittura creativa
e poesia.

Murray Bridge High School
Murray Bridge è una città attraversata
dal suggestivo e leggendario fiume
Murray, il più lungo dell’Australia, e ad
un’ora dalla città di Adelaide.
È una scuola focalizzata sulle materie
scientifiche e tecnologiche.
Materie di studio: Inglese, Storia,
Matematica, Biologia, Chimica, Fisica,
Scienze Sociali, Design, Informatica e
Tecnologia digitale, Turismo, Tedesco
e Cinese.
Sport e attività extracurriculari: tennis, pallavolo, sport acquatici, cricket,
calcio, atletica, teatro, musica, arti visive, design e danza.

35

AUSTRALIA EXCHANGE program

SCHOOL OPTION

AUS_SOUTH AUSTRALIA

e

AUS_ADELAIDE

s

ADELAIDE

AUSTRALIA SELECT program

36

Qui in South Australia l’uomo vive in uno spazio infinito con la sensazione di potersi
muovere liberamente, senza limiti, perché è una regione scarsamente abitata e la
maggior parte della popolazione è attorno ad Adelaide. In una terra dove gli ambienti diversi si susseguono: Adelaide è la città per eccellenza, gradevole, tranquilla,
a misura d’uomo seppure con tutte le infrastrutture e i servizi di una metropoli,
con tanti parchi e giardini pubblici e piste ciclabili, con alle spalle verdi colline e di
fronte il blu della Grande Baia Australiana. Adelaide è una città piena di sole, vivace,
animata da festival e manifestazioni organizzati durante tutto l’arco dell’anno e non
mancano musei e gallerie d’arte da visitare.

Aberfoyle Park High School
È una scuola molto grande a 30 minuti dal centro di Adelaide. Accoglie studenti internazionali affinché
i propri abbiano la possibilità di un
confronto con altre culture. Ha una
grande tradizione musicale, sia corale
e strumentale e i suoi studenti partecipano a competizioni con le scuole
più prestigiose australiane.
Materie di studio: Inglese, Studi antichi, Psicologia, Matematica, Biologia,
Fisica, Computer Science, Arte visiva,
Spagnolo e Musica.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, calcio, cricket, football, campestre, ciclismo e surf.
C’è una Tennis Academy all’interno

della scuola collegata a Happy Valley
Tennis Club che si avvale di una notevole squadra di allenatori specializzati.
Australian Science
& Mathematics School
ASMS è una scuola riservata agli studenti senior dei Grade 11 e 12 che
vengono preparati per accedere alle
facoltà scientifiche della Flinders
University.
Non a caso condividono le stesse
strutture ai piedi delle colline di Adelaide.
Ci sono classi virtuali con accesso 24
ore al giorno per utilizzare programmi e risorse come pure laboratori e
biblioteche universitarie.

Materie di studio: Matematica, Nanotecnologie, Biotecnologia, Biodiversità, Studi sulla interdisciplinarietà.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, tennis, calcio, golf,
handball, lacrosse, mountain biking,
quidditch, bowling
Banksia Park Int'l Hs
È una scuola nella zona nord-est di
Adelaide ben collegata al centro città
dai mezzi pubblici. La struttura è all’interno di un parco popolato da animali
tipicamente australiani come il koala e
uccelli esotici. La scuola è accreditata anche dal Council of International
Schools (CIS) e gli studenti hanno la
possibilità di ricevere la Global Citizens Medal come riconoscimento per
aver studiato per diventare cittadini
globali.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Biologia, Fisica, Tecnologia, International business, Turismo, Hotel
Management, Tedesco, Giapponese e
Cinese e Musica.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, calcio, cricket, tennis, baseball, netball, sport acquatici.

Glenunga Int'l High School
È una scuola a solo 10 minuti dalla città di Adelaide, accreditata dal Council
of International Schools (CIS) e vanta
di una fama riconosciuta nel mondo
per la sua attenzione alle esigenze e
bisogni di ogni singolo studente.
Materie di studio: ottimi corsi scientifici come Biologia, Chimica e Fisica,
Arti Figurative e Design oltre allo studio delle lingue come Tedesco, Francese, Cinese e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, tennis, calcio, cricket,
scherma, rugby, hockey, pallavolo, nuoto, teatro, danza, musica, arte e design.
Henley High School
La scuola è vicino alla spiaggia e a 15
minuti dalla città di Adelaide. Accreditata dal Council of International Schools (CIS), è un’ottima scuola per le materie scientifiche e tecnologiche e con
un programma sportivo intenso comprensivo di 5 corsi di golf.

Materie di studio: Matematica, Biologia, Chimica, Ingegneria, Tecnologie,
Tedesco, Cinese e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, calcio, pallavolo, hockey,
cricket, golf, tennis, musica e danza, arti
visive, club di Matematica e Scienze.
Marryatville High School
MHS è a 4 km dal centro città immersa
nel parco di First Creek tra alberi della
gomma. Un ambiente naturalistico che
fa da cornice ad una scuola innovativa,
accreditata dal Council of International
Schools (CIS). Il programma di Musica
e di Tennis sono di alto livello per professionisti.
Materie di studio: Matematica, Studi
Sociali, Biologia, Chimica, Psicologia,
Tecnologie Digitali, Design, Arti Visive,
Francese, Cinese e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, tennis, calcio, mountain
biking, cycling, pallavolo, beach volley,
cricket, squash, triatlon.
Norwood Morialta High School
La scuola secondaria è situata nel quartiere residenziale dell’aerea est di Adelaide, a soli 15 minuti dal centro e a 5
dal centro commerciale di Norwood
Parade.
Fondata 100 anni fa, la scuola si è guadagnata sia la reputazione di eccellenza
accademica e l’accreditamento del CIS,
Council of International Schools. Ottime strutture multimediali, sale per la
Musica e centri per il Design e la Tecnologia e laboratori teatrali.
Materie di studio: Inglese, Matematica,
Scienze, Tecnologia, Design, Arti visive
e creative, Arti drammatiche, Ragioneria, Studi commerciali, Studi legali e

Seaview High School
La scuola è in un parco di 10 ettari sulla collina da cui si gode una splendida
vista della città e dell’oceano. Il centro
universitario di Flinders University e la
spiaggia sono raggiungibili a piedi. E’
una scuola con corsi avanzati di Scienze, Tecnologia e Ingegneria.
Materie di studio: ottimi corsi scientifici come Biologia, Chimica e Fisica e
Ingegneria, Tecnologia Digitale e corsi
umanisti con anche lo studio del Francese, Cinese e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari:
basketball, tennis, calcio, hockey, pallavolo, beach volley, sport acquatici, teatro, danza, musica e design.
The Heights School
La scuola è in un parco di 10 ettari nella zona nord-est di Adelaide. Ha ottime
strutture sportive e un programma accademico con molti corsi avanzati nel
settore scientifico. La scuola dispone di
due potenti telescopi e una stazione di
registrazione dei movimenti tellurici.
Materie di studio: Biologia, Chimica e
Fisica e Ingegneria, Tecnologia, Astronomia e lingua e cultura indonesiana.
Sport e attività extracurriculari:
basketball, calcio, rugby, cricket, nuoto,
astronomia, musica, chitarra, banda e
club di scacchi.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM
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SEMESTER

TERM

€ 22.400

€ 13.000

€ 8.300
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Blackwood High School
Ai piedi di una collina e a 20 minuti
dal centro, la scuola gode di una forte
tradizione accademica ed è un polo di
eccellenza per lo sport e l’arte con un
programma riservato a studenti talentuosi.
Materie di studio: ottimi corsi scientifici come Biologia, Chimica e Fisica e
Ingegneria, Tecnologia digitale e corsi
umanisti con anche lo studio del Tedesco, Spagnolo, e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, tennis, calcio, baseball,
golf, autodifesa, pallavolo, sport acquatici, teatro, danza, musica, arte, scultura
e design.

Seaford Secondary School
E’ una scuola nella periferia a sud di
Adelaide, a un chilometro dalle spiagge
australiane dove praticare surf e a 45
minuti di treno dal centro città, la cui
fermata è adiacente alla scuola. L’istituto ha ottime strutture sportive, laboratori multimediali, di informatica e di
ingegneria e sale di performing arts.
Materie di studio: ottimi corsi scientifici come Biologia, Chimica, Fisica e Ingegneria e corsi umanistici con anche lo
studio del Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, calcio, cricket, pallavolo,
sport acquatici, teatro, danza, musica e
coreografia.

s
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politici, Italiano, Greco, Tedesco, Giapponese e Cinese e Musica.
Sport e attività extracurriculari: atletica, canottaggio, basketball, calcio, football australiano, cricket, rugby, baseball, pallavolo, nuoto, palla nuoto.
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La Nuova Zelanda è la destinazione
più gettonata dai ragazzi che desiderano fare un’esperienza di vita e di
studio all’estero "dall’altra parte del
mondo". All’arrivo down-under ciò che
colpisce della Nuova Zelanda sono la
luce, la natura meravigliosa e lo stile di
vita rilassato della gente. Perfetta per
i ragazzi che amano lo sport, la Nuova
Zelanda garantisce esperienze scolastiche di alto livello in un contesto sicuro e dalle distanze contenute.

NUOVA

La Scuola

LANDING CAMP
AD AUCKLAND

La scuola neozelandese offre strutture modernissime e un ampio ventaglio
di corsi, sia scientifico-tecnologici che
umanistico-sociali; alcune materie sono
obbligatorie, solitamente Inglese, Matematica, Storia ed Educazione Fisica;
le altre a scelta degli studenti in base
ai loro interessi. Tutte le scuole offrono un ampia scelta di attività sportive
ed extra-curriculari; molte propongono
anche il richiestissimo Outdoor Education Program.

Ogni soggiorno in Nuova Zelanda, Exchange e Select, inizia con
un utilissimo Landing Camp a Auckland, di 4 giorni e 3 notti. I ragazzi partono in gruppo da Milano
e Roma, e iniziano l’esperienza di
vita down-under insieme a tanti
exchange student di quasi tutto
il mondo. Il programma del Camp
alterna momenti formativi dedicati all’inserimento nel nuovo contesto scolastico, sociale e familiare
ad attività di gruppo. Inclusi nella
quota ci sono un tour in pullman
privato della città, visitate guidate, escursioni a Kiwi Valley e Piha
Beach con possibilità di effettuare
una lezione di surf.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
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High School

YEAR

SEMESTER

TERM

Nuova
Zelanda

€ 14.600

€ 11.500

€ 9.000

Kerikeri High School,
KERIKERI
Kerikeri è una bella località di circa
10.000 abitanti che dista solo tre quarti
d’ora di volo da Auckland. Adagiata lungo la splendida Bay of Islands, gode di
un clima sub-tropicale ed è una meta
molto conosciuta dagli appassionati di
vela. La Kerikeri High School ha circa
1500 studenti, ai quali offre eccellenza
scolastica e uno splendido campus di 9
ettari, ideale per la pratica di numerose
attività sportive.
Materie di studio: Inglese e Matematica sono obbligatorie, le altre quattro
a scelta tra materie scientifico-tecnologiche ed umanistico-sociali, tra cui
Design e Visual Communication, Information Technology, Arte, Biologia, Geografia, Spagnolo e Tedesco.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico si alternano golf,
equitazione, tennis, nuoto, surf, vela,
pallavolo, softball, hockey, rugby.
Kerikeri High School organizza programmi di vela, golf, equitazione e surf.
Il supplemento previsto è di € 1.000 a
Term per un giorno la settimana di corso con istruttori qualificati.

John Paul College,
ROTURUA
John Paul College è attualmente considerata la migliore scuola superiore cattolica della Nuova Zelanda. Si trova a
Rotorua, la meta turistica più visitata
dell’Isola del Nord. Sede della più grande comunità Maori della Nuova Zelanda, Rotorua è un vero paradiso per i
ragazzi che amano le attività all’aperto,
lo sport e la natura ai quali la zona offre innumerevoli opportunità.
Materie di studio: tutte quelle previste
dal National Curriculum tra cui Matematica, Scienze, Tecnologia digitale, Economia, Studi sociali, Arte e Lingue Straniere.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico vengono proposti
netball, nuoto, pallanuoto, atletica, canottaggio, equitazione, rugby, tennis.

Onehunga High School,
AUCKLAND
Vicina al Manukaui Harbor, con vista
sul golfo, questa scuola ha un approccio educativo di tipo olistico che agevola lo sviluppo armonico della personalità.
Materie di studio: ricca l’offerta di materie scientifico-tecnologiche ed economico-sociali come Matematica, Statistica e Probabilità, Chimica, Fisica,
Scienze Ambientali, Information and
Communication Technology, Imprenditorialità ed Economia, Studi Legali.
Sport e attività extracurriculari: 21
gli sport proposti durante l’anno scolastico tra cui tiro con l’arco, basket,
hockey, pallanuoto, rugby, mountain bike, netball, calcio, squash, sci
e snowboarding; inoltre musica, percussioni, teatro, coro, danza moderna,
young enterprise, folklore maori, giornale scolastico.

Rangitoto College,
AUCKLAND
Sulla North Shore di Auckland, a due
passi dal mare e a soli 25 minuti dal
centro, il Rangitoto College è una
delle scuole superiori migliori dell’emisfero sud. Moderno e coeducational, il College vanta numerosi campi
sportivi, piste di atletica, tre palestre
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR SEMESTER

TERM

Kerikeri

€ 22.900 € 13.300

€ 8.700

John Paul

€ 23.400 € 13.200

€ 8.200

Rangitoto

€ 25.800 € 14.300

€ 8.600

Onehunga

€ 25.000 € 13.000

€ 8.000
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ed è un vero paradiso per i ragazzi che
amano lo sport.
Materie di studio: corsi avanzati di
Computer Science, Statistica, Scienze
Ambientali, Calcolo, Fisica, Chimica,
Storia Europea e Lingue Straniere con
corso specifico per l’ottenimento del
Baccalaureato Internazionale.
Sport e attività extracurriculari: sono
ben 40 gli sport proposti dalla scuola durante l’anno scolastico tra cui
basket, netball, hockey, cricket, nuoto; fiore all’occhiello del college è il
Rangitoto Rugby Programme, disponibile tra gennaio e settembre con un
supplemento. Tra le attività, le più popolari sono coro, teatro, musica, jazz
band, dibattito.

NUOVA ZELANDA
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Long Bay College,
AUCKLAND
Il Long Bay College è perfetto per i ragazzi che desiderano fare un’esperienza
di vita down-under in una zona paesaggisticamente piacevole e vicina ad Auckland. Adagiato lungo la splendida
North Shore a soli venti minuti dal centro, il Long Bay College offre eccellenza
didattica e un ricco ventaglio di opportunità extracurriculari, in un ambiente
moderatamente internazionale.
Materie di studio: tra le tante, Inglese,
Matematica, Scienze, Tecnologia Applicata, Storia, Arte, Lingue Straniere
(Francese, Spagnolo, Maori).
Sport e attività extracurriculari: le attività cambiano ogni trimestre, e sono
vela, nuoto, field hockey, rugby, calcio,
cricket, surf, pallamano, basket; orchestra, jazz band, teatro, giornale scolastico, dibattito, fotografia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

TERM

Long Bay

€ 25.500 € 14.000 € 8.500

Western
Springs

€ 25.700 € 14.600 € 9.200

Mount Albert

€ 27.400 € 15.500 € 9.000

Whangapararoa € 23.500 € 13.300 € 8.500
www.masterstudio.it/highschool/nuova-zelanda

Western Springs College,
AUCKLAND
Vicina al Waitemata Harbour, adiacente allo zoo e al Lakeside Park, è
una delle otto migliori scuole della
Nuova Zelanda e offre la possibilità
di raggiungere obiettivi ambiziosi. Il
dipartimento di Performing Arts del
Western Springs offre molteplici opportunità ai ragazzi che amano il teatro e la musica.
Materie di studio: ampia scelta di
materie economico-sociali, scientifico-tecnologiche, Lingue Straniere e
Design.
Sport attività extracurriculari: palestra multifunzionale e campi sportivi
all’interno del campus; nuoto, rugby,
football, pallanuoto, snowboard, tennis, atletica, pallavolo, canottaggio;
flauto, sassofono, clarinetto, pianoforte, teatro, scacchi, dibattito, Maori
immersion.
Mount Albert Grammar,
AUCKLAND
Fondata nel 1922, Mount Albert è una
scuola pubblica di oltre 2500 studenti che dista solo 15 minuti dal centro
di Auckland. Il 4% della popolazione
scolastica è formata da studenti internazionali e un buon numero di loro si
iscrive alle università neozelandesi.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Biologia, Chimica, Fisica, Arte, Studi Classici, Economia, Statistica, Cultura Maori e Lingue Straniere come
Francese e Tedesco. Tra le strutture
della scuola, un centro computer, una
biblioteca, un telescopio astronomico,
due palestre con un fitness centre,
campi da squash, due piscine e una
fattoria scolastica.
Sport e attività extracurriculari: tennis, nuoto, squash, atletica, netball;
fotografia, arte e musica.

Whangapararoa College,
WHANGAPARAROA
Il modernissimo campus del Whangapararoa College si affaccia sulla splendida Stanmore Bay, a mezz’ora di auto
da Auckland.
La scuola ospita circa 1500 studenti, in
minima parte internazionali, fa ampio
uso delle più sofisticate tecnologie e
offre un intenso programma di attività
all’aperto.
Materie di studio: da sei a otto in base
alla classe frequentata; Inglese e Matematica obbligatorie, le altre a scelta
fra quelle scientifico-tecnologiche ed
economico-sociali, oltre ad arte, digital
technology, Francesce, Tedesco, Maori.
Sport e attività extracurriculari: pallanuoto, nuoto, tennis, rugby, football,
netball, atletica, basket; teatro, danza,
musica, club di robotica e vela.

Whakatane High School,
ISOLA DEL NORD
Proprio al centro della Bay of Plenty
e direttamente sul mare, Whakatana
è una delle località più soleggiate di
tutta la Nuova Zelanda. Circondata da
spiagge bianchissime e immensi parchi
naturali, Whakatane è la location perfetta per un soggiorno scolastico all’insegna dello sport e delle attività all’a-

perto. Whakatane High School è una
scuola pubblica, mista che offre ottimi
programmi scolastici e due corsi molto
apprezzati dagli studenti internazionali:
Marine Studies e Outdoor Education.
Materie di studio: molte per ogni indirizzo, tra cui Biologia, Chimica, Scienze
della Terra e Aerospaziali, Economia,
Statistica, Legge, Media Studies, Sociologia, Francese, Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: ben 32
le attività sportive proposte durante
l’anno scolastico tra cui canottaggio,
nuoto, golf, equitazione, squash, rugby, hockey, calcio, pallavolo, basket,
cricket, tennis, netball; tra le attività
anche coro, teatro, danza, public
speaking.
Spotswood College,
ISOLA DEL NORD
New Plymouth è una bella località situata nella regione nord-occidentale
dell’Isola del Nord. Sul mare, ma ai piedi
della Taranaki Moutain, New Plymouth
offre la possibilità di praticare sci nautico e sci alpino nella stessa giornata!
Spotswood College è una scuola pubblica e coeducational, di circa 1000
studenti. La moderna struttura dispone
anche di una beach volley area, di un
orto biologico e di un music department completo di sale di registrazione.

Materie di studio: Inglese e Matematica sono obbligatorie, le altre a scelta
fra Studi Sociali, Critical Thinking, Design Spaziale e Industriale, Mechatronics,
Contabilità, Economia, Biologia Marina,
Agraria, Francese, Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: eccellenti le strutture sportive che includono
una palestra polifunzionale, una piscina
semi-olimpionica con acqua riscaldata,
una beach arena per la pratica di beach-volley e beach-football, campi da
tennis, netball, football, rugby e cricket.
Tra le attività anche musica, coro, teatro, fotografia, 3D studies, scultura,
moda e design.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

TERM

Orewa

€ 23.500 € 13.300 € 8.500

Whakatane

€ 22.700 € 13.200 € 9.300

Spotswood

€ 22.800 € 13.300 € 8.200
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Orewa College,
ISOLA DEL NORD
A soli 25 minuti dal centro di Auckland,
Orewa è una bella località di circa
10.000 abitanti, adagiata lungo 3 chilometri di spiaggia dorata. Il clima mite
e l’atmosfera rilassata di Orewa ne fanno la location perfetta per i ragazzi che
amano gli sport acquatici. Orewa College è un’ ottima scuola coeducational,
che è stata premiata dal Governo Neozelandese per la qualità dei programmi.
Materie di studio: da sei a sette in base
alla classe frequentata; Inglese e Matematica obbligatorie, le altre a scelta fra
molte scientifico-tecnologiche, arte e
social studies, Lingue Straniere (Cinese,
Giapponese, Maori).
Sport e attività extracurriculari: calcio,
rugby, football, netball, atletica, basket;
tra le attività anche teatro, danza, public
speaking, glee club,

NUOVA ZELANDA
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GRAN BRETAGNA

La Gran Bretagna vanta una lunghissima tradizione nel campo educativo e
ospita tre delle più antiche università
del mondo: Oxford, Cambridge e St.
Andrew’s University. Il prestigio di cui
godono queste università e le istituzioni scolastiche inglesi attira da sempre studenti di tutto il mondo, affascinati anche dalle immense opportunità
culturali, sociali e turistiche offerte da
questo Paese.
In un territorio grande quanto l’Italia, Inghilterra, Scozia e Galles offrono una gran varietà di paesaggi: città moderne e vibranti come Londra,
Bristol, Edimburgo, vivaci località di
mare e graziosi villaggi immersi nella
campagna britannica. Studiare in un
contesto così variegato permette di
sperimentare stili di vita differenti e
di condividere abitudini in una realtà
multiculturale e multietnica che ha rispetto per la tradizione.

www.masterstudio.it/highschool/inghilterra

La Scuola
In Gran Bretagna, il programma di
studio per l’intera carriera scolastica
è regolato dal Ministero della Pubblica Istruzione ed è lo stesso in tutto il
Paese. Le classi che corrispondono alla
scuola superiore italiana sono quattro,
suddivise in due bienni: il primo biennio si chiama GCSE e prevede lo studio di 9 materie; il secondo biennio si
chiama Sixth Form e prevede lo studio
di 4 materie il primo anno e 3 il secondo anno, che i ragazzi portano agli esami di A-level (equivalente dell’esame di
stato). Il ventaglio di corsi disponibili è
molto ampio.
Il Sixth Form corrisponde a un periodo
di studi specialistici e quindi di indirizzo per la scelta futura del corso universitario da frequentare.
Vengono insegnate in modo approfondito materie scientifiche come Biologia, Fisica, Chimica, Economia, Business e umanistiche e linguistiche, in
preparazione ai test di ammissione alle
università inglesi.
Talvolta la scuola estera sottopone lo
studente a un colloquio skype o altro
test, prima di accettarlo.
Gli international student concordano
il piano di studi all’arrivo con il Preside inglese, che delibera anche in base
all’età, al percorso scolastico e alla reale abilità linguistica. L’anno scolastico
è suddiviso in 3 trimestri, il primo dura
fino a dicembre, mentre gli altri due
vanno da gennaio a giugno.
Pertanto chi vuole fare il semestre parte a gennaio 2018.

Landing Camp a Londra
I ragazzi che scelgono di frequentare
il primo trimestre o semestre e l’intero anno scolastico in Gran Bretagna
possono iniziare il soggiorno a Londra, partecipando ad un utilissimo
Landing Camp di 3 giorni e 2 notti.
Il programma del Camp alterna momenti formativi dedicati all’inserimento nel nuovo contesto scolastico,
sociale e familiare ad attività di gruppo e visite guidate della città.
I ragazzi partono in gruppo da Milano
e Roma, e iniziano l’esperienza di vita
inglese insieme a tanti altri exchange
student provenienti da molti Paesi.
Incontrarsi all’inizio del percorso è utile per condividere le emozioni, le ansie, confrontare le aspettative tra persone che vivono la stessa esperienza.
È una buona e divertente partenza.
Costo del Camp € 450

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School
Gran
Bretagna

YEAR

SPRING
SEMESTER

€ 12.000 € 10.800
AREA CHOICE € 900

TERM

€ 9.700

BRIGHTON - HOVE
Molto amata dai ragazzi, Brighton è
una località di mare a misura di studente. Ben collegata a Londra, che si
raggiunge in meno di un’ora di treno,
Brighton offre ogni genere di opportunità culturale. Le quattro scuole scelte
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SEMESTER

St. Mary's
College - Hull

€ 17.000

-

Hove

€ 13.200

€ 12.000

Shoreham

€ 13.200

€ 12.000

€ 13.300

-

€ 13.200

-

Cardinal
Newman
Blatchington
Mill School

da Euro Master Studies sono tutte di
ottimo livello; ognuna ha una specificità che consente di indirizzare gli studi
in base al proprio curriculum.
Hove Park Academy offre Francese,
Tedesco, Spagnolo, Cinese Mandarino
e Italiano; nella classifica dei 20% migliori Sixth Form College inglesi.
Shoreham Academy è perfetta per i
ragazzi con interessi nelle Performing
Arts; offre anche opportunità di volontariato sociale e work-experience.
Cardinal Newman è il miglior Sixth
Form College di Brighton; moderatamente cattolico, offre una trentina di
A-Level tra cui Legge, Economia, Studi
Politici, Filosofia e Sociologia. Un plus
anche la Rugby Academy per ragazzi e
la Football Academy per ragazze.
Blatchington Mill School offre eccellenti A-Level in Matematica (Computer
Science, Economia, Matematica Avanzata), Legge (Scienze Forensi, Criminologia, Filosofia,) Inglese (Storia, Art and
Design, Musica, Film Studies).
Sport e attività extracurriculari: variano da scuola a scuola, tra le tante
anche film club, dibattito, giornale scolastico, volontariato sociale, football,
rugby, danza classica, trampolino,
netball, basket, calcio, pianoforte e
percussioni.
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HULL, YORKSHIRE
La città di Hull, nella zona est del Yorkshire, è stata definita la città della cultura del Regno Unito nel 2017 e ospita il
St. Mary’s College, una scuola statale,
cattolica, coeducational e internazionale. L’accoglienza di studenti stranieri
da parte della scuola è considerata un
valore aggiunto che affiancato a una
ricca offerta formativa permette di apprezzare il significato dell’uguaglianza
e del rispetto reciproco nella condivisione delle diversità culturali.
Vivendo fianco a fianco e giorno dopo
giorno, gli studenti apprezzano le diversità, le esperienze di ciascuno e la
ricchezza delle tradizioni che concorrono alla formazione accademica e
umana dell’individuo.
Materie di studio: Storia, Geografia,
Economia, Legge, Psicologia, Sociologia, Matematica, Art, Design e Tecnologia, Computer Science, Fisica, Chimica, Business Studies, Musica e Teatro.
Sport e attività extracurriculari: calcio,
boxing, ping pong, basketball, yoga, rugby, badminton, history club, science
club, musica, coro, teatro, film club.

GRAN BRETAGNA

s

GRAN BRETAGNA

s

Agli studenti che desiderano scegliere dove frequentare il loro soggiorno scolastico in Inghilterra, Euro
Master Studies offre un ventaglio di
scuole superiori pubbliche o private,
tutte ispezionate da OFSED (Office
for Standards in Education) e selezionate in base ai seguenti criteri:
• Ottima location e buoni collegamenti con i mezzi pubblici
• Ampia offerta di corsi curriculari
GCSE ed A-Level
• Presenza di corsi ad indirizzo specifico (artistico, turistico, geometra, etc.)
• Massima assistenza personale allo
studente
• Ridotta presenza di studenti internazionali, per una full-immersion
efficace.
Lo studente può candidarsi alla
scuola che preferisce; la scuola valuta la candidatura a fronte di pagelle,
test linguistico, skype interview ed
eventuale altra prova specifica di indirizzo (test di Matematica, Oxford
English Test, saggio di Fisica, etc.).

Importante:

GRAN BRETAGNA SELECT program
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scuole molto richieste
vità.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

SPRING
SEMESTER

Torquay

€ 12.900

-

Torquay Grammar

€ 13.300

-

Birmingham

€ 12.900

-

RSA

€ 13.200

-

Londau

€ 12.900

€ 11.900

www.masterstudio.it/highschool/inghilterra

TORQUAY
Soprannominata The English Riviera, la
Baia di Torbay gode di un clima mite e
soleggiato, che ne fa la più importante
zona balneare inglese. Torquay è una
bella cittadina di 65.000 abitanti che
offre ogni genere di opportunità culturale e sociale. Servita dall’aeroporto di
Exeter, Torquay è ben collegata a Londra con treno diretto.
Torquay Academy: nel 2016 è stata
premiata dal SSAT (Schools, Students
and Teachers network) per i risultati
eccezionali ottenuti dai suoi studenti.
A-Level disponibili Biologia, Chimica,
Fisica, Inglese (Letteratura, Scrittura
Creativa, Media Studies, Fotografia,
Arte e Design.
Torquay Grammar: Tra le Top 20 schools dell’Inghilterra, vanta tra l’altro un
modernissimo Careers Centre completo di laboratori multimediali. L’accesso
è riservato alle ragazze di età compresa tra i 16 e i 18 anni, con una buona
media scolastica. Una ventina gli A-Level in campo scientifico-tecnologico e
umanistico-sociale.
Churston Grammar: Coeducational
e Outstanding secondo il più recente
rapporto OFSTED, Chruston Grammar
offre programmi ambiziosi per ragazzi che aspirano entrare nelle migliori
università. Ogni studente viene dotato di Google Chromebook; un plus la
presenza di un Oxbridge Group per gli
studenti più talentuosi.
BIRMINGHAM
Musei e gallerie all'avanguardia, teatri
innovativi e magnifici negozi fanno di
Birmingham una delle destinazioni inglesi preferite dai turisti.
Comoda da raggiungere, multi-culturale e multi-etnica, Birmingham è la

location giusta per i ragazzi che desiderano fare un’importante esperienza
formativa.
RSA Academy: è la scuola giusta per
i ragazzi che amano lo sport, il teatro
e la danza. Tre i percorsi di studio più
interessanti: IBCP Program (IB Career
Related Program), Ingegneria e IT Cyber Security, Football Academy and
Extended Diploma in BTEC Sport e
Performing Arts (musica, danza, cinema, teatro).
Walsall College: coeducational e Outstanding secondo l’OFSED, la scuola serve la municipalità di Walsall a
mezz’ora dal centro di Birmingham.
Inglese e Matematica sono core
subjects.
Ampia la scelta di vocational courses
tra cui Economia e Informatica, Ingegneria e Costruzioni, Farmacia e Odontoiatria, Health & Public Services.
Bishop Walsh School: la scuola ha
una lunga tradizione nelle Performing
Arts, in particolare Musica. Buono il
punteggio OFSED e ampio il ventaglio
di A-Level tra cui Biologia, Chimica,
Economia e Commercio, Letteratura
e Composizione Inglese, Moda Arte e
Design, Matematica, Media Studies.
Landau Forte School: a meno di
mezz’ora da Birmingham, Landau Forte è una splendida scuola che offre
moderne E-Learning Suites, Art-Design&Technology Area, laboratori scientifici, linguistici e multimediali (Apple
Mac) e un nuovissimo centro sportivo.
Ampia l’offerta di A-Level scientifico-tecnologici, umanistici, economico-sociali.
Sport e attività extracurriculari: i più
popolari sono basket, football, netball,
rugby, calcio, arrampicata, musica e strumenti musicali, danza, teatro, dibattito.

The Petersborough School,
CAMBRIDGESHIRE
Petersborough è una cittadina di quasi 200 mila abitanti, che dista solo 45
minuti di treno dalla stazione di King’s
Cross a Londra.
The Petersborough School accoglie un
numero limitato di studenti internazionali, ai quali offre ottimi programmi
scolastici, una partnership con Cummins Generator Technologies e possibilità di work experience.
Materie di studio: tra gli A-Level anche
Arte, Disegno Grafico, Filosofia, Psicologia, Geografia, Biologia, Chimica,
Matematica Avanzata, Economia, Musica e Teatro, Lingue Straniere (Francese, Tedesco, Latino)
Sport e attività extracurriculari: tra
gli sport anche scherma, canottaggio,
badminton, cricket, netball, rugby, tennis, trampolino, yoga. Le attività più
popolari sono teatro, scacchi, scrittura
creativa, Model United Nations, club
di musica, Tech Crew.

Quinton House,
NORTHAMPTON
Strategicamente posizionata ad un’ora
circa da Londra, Oxford e Cambridge,
Northampton è una cittadina di circa
200.000 abitanti che offre ogni genere
di opportunità. Quinton House School
è una scuola di eccellenza e coeducational, che accoglie un numero limitato
di student internazionali.
Materie di studio: la scuola offre 22
corsi GCSE e il più ampio ventaglio
di A-Level della Contea tra cui Lingue
Straniere (Francese, Tedesco, Spagnolo, Latino) Arte, Biologia, Chimica, Economia e Commercio, Storia, Filosofia,
Psicologia, Sociologia, Matematica,
Media Studies, Fotografia.
Sport e attività extracurriculari: football, golf, hockey, arrampicata, rugby,
ballo da sala, coro, band, orchestra.

Wellingborough School,
NORTHAMPTONSHIRE
Wellingborough è una cittadina di
50.000 adagiata tra le colline dell’East Midland. Dista solo mezz’ora da
Cambridge ed è ottimamente collegata al centro di Londra, raggiungibile in
meno di un’ora di treno.
Wellingborough School è una delle
più antiche istituzioni scolastiche inglesi e vanta tra i suoi studenti molte
eccellenze del mondo politico, imprenditoriale, artistico.
Materie di studio: 17 corsi a livello
GCSE e 22 A-Level tra cui Arte, Musica, Media Studies, Fotografia, Storia,
Matematica, Chimica, Biologia, Economia, Sociologia.
Sport e attività extracurriculari: la
scuola dispone di splendide strutture
per la pratica cricket, rugby, badminton, basket, football, hockey, equitazione e di un campo da golf a 9 buche;
tra le attività anche dibattito, teatro,
public speaking e student council.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

North Bridge

Su richiesta

Petersborough

Su richiesta

Sackville

Su richiesta

Quinton

Su richiesta

Meoncross

Su richiesta

Wellingborough

Su richiesta

GRAN BRETAGNA

Sackville School, KENT
Sackville è una bella località residenziale immersa nella tranquilla campagna del Kent, che dista solo mezz’ora
di treno dal centro di Londra. Sackville
School è una scuola di eccellenza con
ottimo punteggio OFSED; circa 600 gli
studenti, di cui una minima percentuale internazionali.
Materie di studio: ampio ventaglio
di corsi GCSE e 25 gli A-Level tra cui
Francese, Spagnolo, Latino, Biologia,
Chimica, Matematica Avanzata, Economia, Filosofia, Media Studies, Disegno grafico, Fotografia, Lingue Straniere (Francese, Spagnolo, Latino)
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico la scuola propone golf, equitazione, cricket, scherma,
nuoto, pallavolo, football, netball, vela,
corsi di teatro e produzione teatrale,
Peer Leadership.

s
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North Bridge House,
LONDRA
North Bridge House School è una delle
tre migliori scuole private della Greater
London. Co-educational e con un numero limitato di studenti internazionali, North Bridge House offre moderni
laboratori multimediali, art-studio, sale
musica e palestra multifunzionale.
Materie di studio: tra gli A-Level anche
Biologia, Chimica, Fisica, Matematica,
Economia, Psicologia, Storia, Governo e
Politica, Media Studies, Francese, Spagnolo, Latino, Cinese.
Sport e attività extracurriculari: durante l’anno scolastico la scuola propone
diverse attività sportive, oltre a corsi di
teatro, dibattito, financial management.

Meoncross School,
HAMPSHIRE
Sul Canale della Manica, a metà strada fra le più famose Portsmouth e
Southampton, Meoncross è una graziosa località residenziale ben collegata al centro di Londra. Meoncross
School è considerata una delle migliori
scuole della zona; dispone di moderni
laboratori scientifici e multimediali, ottimi dipartimenti di lingue, un moderno centro sportivo e una Beach School
dove si tengono i corsi di canottaggio,
ornitologia e beach art.
Materie di studio: Arte, Musica, Media Studies, Fotografia, Storia, Matematica, Chimica, Biologia, Economia,
Sociologia.
Sport e attività extracurriculari: football, canottaggio, rugby, calcio, atletica, tennis, netball, hockey, cricket, vela,
scacchi, club di cucina, teatro, dibattito,
giardinaggio, film appreciation.

GRAN BRETAGNA_SCOZIA
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Terra di contrasti, di colori e di profumi intensi, la Scozia sorprende con le sue
città eleganti, la sua natura spettacolare e la sua gente un po’ schiva, ma con un
forte senso dell’umorismo. Fiera della propria storia e rispettosa delle proprie
tradizioni, la Scozia investe molto in cultura e vanta molte scuole eccellenti.

SCOZIA
La Scuola

La scuola scozzese è suddivisa in primaria (fino agli 11 anni), secondaria
(fino a 16 anni) e superiore (dai 16 anni
in su). Gli studenti seguono il National
Curriculum ovvero un piano di studi
stabilito dal Ministero dell’Istruzione,
che solitamente include da 8 a 10 materie di studio. Matematica, una materia scientifica, Inglese, una seconda
lingua straniera ed Educazione Fisica
sono di solito obbligatorie; le altre si
possono scegliere in base a necessità
ed obiettivi. L’anno scolastico inizia a
metà agosto, termina entro la fine di
giugno ed è suddiviso in 3 trimestri.
EDIMBURGO
Edimburgo è una città elegante e piena
di vita, con un centro storico ben conservato. Ben servita dai mezzi pubblici,
può essere facilmente visitata anche a
piedi o in bicicletta. Lass Wade High
School è una scuola co-educational di
1500 studenti, che offre qualità e attenzione personale. Si trova in un bel
quartiere a sud della città.
Materie di studio: tra quelle previste
dal National Curriculum anche Biologia, Chimica, Health & Food Tehnology,
Matematica, Design e Tecnologia Tessile, Tedesco, Francese.
Sport e attività extra-curriculari: danza, rugby femminile, ginnastica, badminton, netball, hockey, basket; coro,
musica, scacchi, club di cucina, scrittura
creativa, teatro, club di stampa digitale.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School

YEAR

Scozia

€ 15.800

www.masterstudio.it/highschool/inghilterra

Landing Camp a Londra
I ragazzi che scelgono di frequentare
il primo trimestre o semestre e l’intero anno scolastico in Gran Bretagna
possono iniziare il soggiorno a Londra,
partecipando ad un utilissimo Landing
Camp di 3 giorni e 2 notti. Il programma del Camp alterna momenti formativi dedicati all’inserimento nel nuovo
contesto scolastico, sociale e familiare
ad attività di gruppo e visite guidate
della città con Exchange Student di
tutto il mondo.
Alla fine del camp si raggiunge la destinazione finale.
Il costo del Camp è incluso nella quota.

PERTH
Perth è una bella città di circa 50.000
abitanti situata all’estuario del fiume Tay, una sessantina di chilometri
a nord di Edimburgo. Capitale della
Scozia fino al 1452, Perth è a misura di studente e offre ogni genere di
opportunità sociale e culturale. Perth
Grammar e Perth Academy sono due
buone scuole co-educational, di circa
1000 studenti.
Materie di studio: tra quelle previste
dal National Curriculum anche Business Management, Graphic Communication, Ingegneria, Computer Science,
Modern Studies, Biologia, Fisica, Chimica, Scienze Ambientali, Spagnolo e
Francese.
Sport e attività extra-curriculari: curling, rugby, pallavolo, basket, hockey,
fitness, musica, arte e design.

MUSSELBURGH
Musselburgh è una cittadina di 20.000
abitanti che dista solo 10 chilometri
da Edimburgo. Situata di fronte al Firth of Fourth lungo l'estuario del fiume
Esk, è una delle città più antiche della
Scozia. Musselburgh Grammar è una
buona scuola co-educational di 1200
studenti.
Materie di studio: tra quelle previste
dal National Curriculum anche Administration &IT, Business Management,
Engineering,
Science,
Computer
Science & Media, Matematica Avanzata, Fisica, Chimica, Scienze Ambientali, Lingue Straniere (Spagnolo, Francese, Cinese Mandarino).
Sport e attività extra-curriculari: curling, rugby, pallavolo, basket, hockey,
fitneess, musica, arte e design.
PENICUIK
Immersa nella campagna scozzese, a
soli venti minuti di autobus dal centro
di Edimburgo, Penicuik è una graziosa
località residenziale di 16.000 abitanti, perfetta per un soggiorno studio.
Beeslack High School accoglie circa
800 studenti, ai quali offre un ambiente amichevole e la massima attenzione personale.
Materie di studio: tutte quelle previste dal National Curriculum tra cui
Biologia, Chimica, Fisica, Matematica,
Storia, Health & Food Technology, Fotografia, Francese e Tedesco.
Sport e attività extra-curriculari: cricket, football, hockey, rugby, fitness;
teatro e recitazione, musica, band,
coro, club di scrittura creativa, Duke
of Edinburgh Award.

Acorn House College
Acorn House si trova a Southall, un
quartiere centrale di Londra ben servito dalla metropolitana (linee Waterloo
& City, Northern, Central). Da molti
anni la scuola è al top della classifica
dei migliori tutorial college di Londra;
offre una buona varietà di corsi GCSE
ed A-Level e vanta un eccellente corpo docenti. Ottimi risultati del test di
accesso alle università in particolare
alle facoltà di medicina, odontoiatria,
farmacia, legge, ingegneria.
A-Level disponibili: ampia l’offerta che
include Economia, Contabilità, Matematica Avanzata, Legge, Chimica, Fisica, Computer Science.
Sistemazione e trattamento: famiglia
ospitante selezionata residente nel bacino di utenza della scuola; trattamento di mezza pensione (prima colazione
e cena nei giorni di scuola, brunch e
cena nel fine settimana).

in Education) Loreto College garantisce
percorsi scolastici di eccellenza e la
massima attenzione personale.
A-Level disponibili: tra i tanti anche
Arte, Biologia, Studi Classici, Economia,
Storia, Latino, Matematica, Lingue Straniere, Fisica, Psicologia, Sociologia.
Sistemazione e trattamento: famiglia
ospitante selezionata residente nel bacino di utenza della scuola; trattamento
di mezza pensione (prima colazione e
cena nei giorni di scuola, brunch e cena
nel fine settimana).

Loreto College St. Albans
A soli 15 minuti dal centro di Londra,
St. Albans è una località residenziale
tranquilla e sicura, perfetta per i ragazzi
che desiderano studiare vicino alla capitale londinese. Considerata “outstanding” dall’OFSED (Office for Standards

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

TERM

Hampstead

Su richiesta

Su richiesta

Acorn

Su richiesta

Su richiesta

Loreto

€ 13.200

€ 12.200

GRAN BRETAGNA_LONDRA

Hampstead Fine Arts College
Hampstead è uno dei quartieri residenziali più belli e sicuri di Londra. A
lungo frequentato da artisti e scrittori
di ogni genere, Hampstead ha conservato l’aspetto di borgo bohemien di un
tempo ed è tuttora sede di numerose
iniziative culturali. Il centro città è comodamente raggiungibile con la Northern Line della metropolitana. Il Fine
Arts College ha vinto numerosi riconoscimenti per l’eccellenza dei percorsi
formativi offerti sia nel settore Artistico-Sociale che in quello Scientifico.
A-Level disponibili: più di 20 tra cui
Studi Classici, Filosofia, Psicologia,
Sociologia, Letteratura Inglese, Economia, Teatro, Media Studies, Film
Studies, Biologia, Matematica, Micro e
Macro Economia, Storia.
I diplomati di Hampstead Fine Arts
College hanno accesso alle migliori università, tra cui London Institute
of Economics, Oxford New College e
Pratt Institute di New York.
Sistemazione e trattamento: famiglia
ospitante selezionata residente nel bacino di utenza della scuola; trattamento di mezza pensione (prima colazione
e cena nei giorni di scuola, brunch e
cena nel fine settimana).
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LONDRA

Vivere e studiare a Londra è un’esperienza formativa bellissima ma impegnativa, adatta a ragazzi con un buon
grado di maturità e autonomia.
La città offre innumerevoli opportunità
culturali e sociali, ma comporta tempi
di spostamento lunghi e una buona capacità organizzativa.
Euro Master Studies propone alcune
ottime scuole private ubicate in quartieri residenziali tranquilli e sicuri.
Con almeno l’85% di studenti inglesi e
un corpo docente altamente qualificato, le scuole garantiscono il successo
agli esami di ammissione alle migliori
università inglesi e del mondo.

s

IRLANDA

e

IRLANDA
L’Irlanda offre una gran varietà di paesaggi: lunghe spiagge sabbiose,
imponenti scogliere a picco sul mare, morbide colline e caratteristici
villaggi. Le distanze contenute permettono di attraversare l’intera isola,
da Dublino a Galway, in poco più di due ore. L’entroterra e la costa
occidentale offrono l’occasione di sperimentare uno stile di vita più
rilassato, in contesti spesso rurali ma sempre accoglienti e stimolanti.

IRLANDA EXCHANGE program
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Gli irlandesi sono gente allegra, disponibile, con un forte senso dell’umorismo. La famiglia è ancora un valore
forte e l’exchange student viene accolto con affetto. Generalmente parlando, le famiglie preferiscono abitare
in zone tranquille e immerse nel verde,
anche se ben collegate ad un centro
principale. Le abitazioni spesso hanno
camere piccole e bagni condivisi; gli
animali domestici, se presenti, hanno
accesso a tutti i locali quindi è importante segnalare eventuali allergie.

Il programma Exchange in Irlanda
viene realizzato nelle contee di Cork,
Kerry e Limerick, zona sud dell’Irlanda molto bella dal punto di vista naturalistico e turistico.

La Scuola
Il sistema scolastico Irlandese è suddiviso in 8 anni di scuola primaria e 5
di scuola secondaria; quest’ultima è a
sua volta suddivisa in Junior Cycle (tre
anni) e Senior Cycle (due anni) separati da un Transition Year propedeutico. Il piano di studi, detto National
Curriculum, è stabilito dal Ministero
dell’Istruzione; nel Senior Cycle si studiano in genere 7 materie: Inglese e
Matematica sono obbligatorie, le altre
si concordano con il preside all’arrivo,
scegliendole tra quelle proposte dalle
scuole per esempio Storia, Studi Classici, Geografia, Arte, Lingue Straniere,
Biologia, Chimica, Agraria, Contabilità,
Disegno, Costruzioni. La partecipazione ad attività sportive ed extra-curriculari viene fortemente incoraggiata,
e offre ai ragazzi tante occasioni per
socializzare. Molte scuole prevedono
una divisa o un dress-code.
www.masterstudio.it/highschool/irlanda

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School

YEAR

SPRING
SEMESTER

TERM

Irlanda

€ 13.300

€ 9.500

€ 8.600

Landing Camp a Dublino
I ragazzi che partecipano al programma
Exchange in Irlanda con partenza
ad Agosto, frequentano un Landing
Camp di 2 giorni e 3 notti a Dublino,
insieme a tanti studenti provenienti
da tutta Europa. Ideato per agevolare
l’inserimento in un nuovo contesto
scolastico e sociale, il Camp prevede
momenti formativi sull’inserimento
nella scuola e famiglia ospitante, oltre
ad attività di gruppo, visite guidate
di Dublino e una cena all’Hard Rock
Cafè. Al termine del Camp ognuno
prosegue il viaggio per raggiungere
la propria famiglia ospitante, insieme
agli studenti diretti nella stessa zona.

Bandon Grammar, Co. CORK
Bandon è una graziosa località residenziale a 45 minuti di autobus da
Cork. Vicina al mare e circondata dalla
splendida natura irlandese, Bendon è
una location perfetta per un soggiorno
scolastico.
Bendon Grammar School è una scuola
privata cattolica e coeducational, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione
Irlandese.
Mission della Bandon è aiutare i ragazzi a riconoscere le loro attitudini e
coltivare le loro abilità, in un ambiente
scolastico che incoraggia rispetto reciproco e tolleranza.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Scienze, Storia e Geografia, CSPE
ed Educazione Fisica sono obbligatorie; a scelta, Economia, Tedesco, Francese, Spagnolo, Computer Science,
Scienze Naturali.

Sport e attività extracurriculari:
hockey, rugby, atletica, tennis, pingpong, badminton; scacchi, fotografia,
musica, dibattito, club di disegno e
pittura.
Brookfield College, Co. KERRY
A Tralee, una cittadina di circa 20.000
studenti affacciata sulla splendida baia
omonima, il Brookfield College offre
percorsi scolastici di qualità, in un contesto moderno e accogliente.
Ogni studente viene affidato ad un tutor personale, che settimanalmente verifica i progressi raggiunti.
Materie di studio: tutte quelle previste
dall’Irish National Curriculum. Il college
offre inoltre Chimica Organica, Scienze
Agrarie e un interessante Art&Design
Portfolio Preparation Program.
Sport e attività extracurriculari:
hockey, rugby, atletica, tennis, pingpong, badminton; scacchi, fotografia,
musica, dibattito, club di disegno e
pittura.
Bruce College, Co. CORK
A Cork, una delle località più richieste
e apprezzate dagli studenti italiani,
il Bruce College è un punto di riferimento sicuro per studenti con obiettivi
scolastici ambiziosi.
La scuola offre programmi diversificati,
che i ragazzi possono scegliere in base
alle loro attitudini. L’atmosfera amichevole e il contesto sicuro fanno del
Bruce College la location perfetta, per
un’esperienza formativa gratificante.
Materie di studio: tutte quelle previste dall’Irish National Curriculum, tra
cui Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Economia, Disegno e Comunicazione Grafica, Musica, Storia dell’Arte,
Francese e Tedesco.
Sport e attività extracurriculari: la
scuola incoraggia la partecipazione ad
attività sportive ed extra-curriculari,
che arricchiscono il piano di studi e incentivano la socializzazione.

Cahersiveen, Co. KERRY
Cahersiveen è la gemma del Ring of
Kerry, di fronte all’oceano Atlantico e
con alle spalle dolci colline, paesaggi
incontaminati, foreste e spiagge mozzafiato.
Colaiste na Sceilge è una scuola pubblica co-educational che propone un
programma scolastico stimolante attraverso un approccio olistico allo
studio per motivare ogni studente ad
usare e potenziare i suoi talenti con
confidenza, creatività e generosità.
Materie di studio: Inglese e Matematica sono obbligatorie; le altre a scelta tra Economia, Contabilità, Storia,
Scienze Naturali, Fisica, Design, Tecnologia, Arte e Musica.
Sport e attività extracurriculari:
basket, rugby, calcio, atletica, teatro,
coro e musica.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School

YEAR

TERM

Midleton
College

€ 17.900

-

Bandon
Grammar

€ 16.400

-

Brookfield
College

€ 18.300

-

Bruce
College

€ 19.600

-

Villiers
School

€ 17.000

-

Cahersiveen

€ 14.000

€ 8.900

s
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Midleton College, Co. CORK
Midleton è una bella cittadina di
12.000 abitanti a meno di mezz’ora
da Cork, molto apprezzata dai turisti
perché offre un giusto mix di natura
e vita sociale. Fondato nel 1696, Midleton College ha una lunga tradizione
di eccellenza e garantisce la massima
attenzione personale ad ogni alunno.
Con un massimo di 20 studenti per
classe e un corpo docente altamente
qualificato, Midleton College permette
di raggiungere obiettivi ambiziosi.
Materie di studio: tutte quelle previste dall’Irish National Curriculum, tra
cui: Inglese, Matematica, Storia, Geografia, Politica e Società, Lingue Straniere (Francese, Spagnolo, Tedesco)
Economia, Fisica, Biologia, Chimica,
Studi Classici.
Sport e attività extracurriculari: palestra multifunzionale, hockey, calcio,
cricket, atletica, tennis, golf, orienteering, nuoto (la scuola dispone di piscina interna); club di equitazione, teatro,
musica e coro, fotografia, giornale scolastico, work-experience, fund-raising,
dibattito.

Villiers School, Co. LIMERICK
Limerick è una bella cittadina di circa
60.000 abitanti, situata alla foce del
fiume Shannon nella costa occidentale
dell’Irlanda.
Grande abbastanza da offrire ogni genere di opportunità culturale e sociale,
ma sufficientemente piccola per potersi muovere anche a piedi o in bicicletta,
Limerick è la location perfetta per un
soggiorno scolastico in Irlanda. Villiers
School è una scuola privata e coeducational che offre eccellenza scolastica
e massima attenzione personale
Materie di studio: Inglese e Matematica sono obbligatorie; le altre a
scelta tra Lingue Straniere (Francese,
Spagnolo, Tedesco, Giapponese) Economia, Contabilità, Storia, Scienze Naturali, Matematica Applicata, Costruzioni, Arte, Musica.
Sport e attività extracurriculari:
hockey, basket, rugby, calcio, equitazione; tra le attività anche giornalismo, club di sicurezza alimentare,
moda, teatro, mini-company-enterprise, arts & crafts.
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Ai ragazzi che desiderano fare un’esperienza di studio e di vita in Irlanda
scegliendo la scuola. Proponiamo alcuni college dall’ottimo rapporto qualità-prezzo nelle Contee di Cork, Kerry
e Limerick.
Con oltre il 90% di studenti irlandesi e
un qualificato corpo docente, le scuole
garantiscono un’esperienza formativa
di qualità, in un contesto sicuro e amichevole.

IRLANDA_DUBLINO

s
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Ballinteer Community School
È una scuola pubblica mista che accoglie oltre 400 studenti. Fondata nel
1974, è una struttura moderna immersa nel verde e ubicata vicino alla cittadina di Dundrum, nella zona sud della
contea di Dublino. La scuola è ben collegata al centro della capitale.
Materie di studio: Inglese, Matematica obbligatorie a cui vanno aggiunte
quattro materie da scegliere fra Fisica,
Chimica, Biologia, Geografia, Francese,
Arte, Business, Economia, Tedesco e
Design.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basket, calcio, calcio gaelico, musical, teatro.
CBC Monkstown Park
È una scuola privata maschile nel cuore
di Monkstown, uno dei sobborghi storici di Dublino. Dal 2014 le sue strutture sono state rinnovate e aumentate.
È una scuola viva con un programma
accademico di eccellenza e un ampio
ventaglio di attività extracurriculari.
Materie di studio: quelle obbligatorie
sono Inglese, Matematica, Religione
e una lingua straniera Francese o Tedesco; tre materie sono da scegliere
fra Geografia, Matematica applicata,
Storia, Arte, Biologia, Latino, Musica,
Chimica, Fisica, Economia e Disegno
tecnico.

www.masterstudio.it/highschool/irlanda

DUBLINO

fia, Arte, Disegno Tecnico, Spagnolo,
Francese, Fisica, Biologia, Business,
Chimica, Computer e Tecnologie di
Costruzioni.
Sport e attività extracurriculari: calcio, tennis, pallavolo, golf, atletica,
basket, musica, aula di scacchi, coro
e teatro.

Sport e attività extracurriculari: rugby, corsa campestre, atletica, tennis,
nuoto, basket, canoa indoor e pesistica. La scuola propone anche programmi come Dibattito, Musical e attività
all’interno della comunità.
Holy Child Community School
Holy Child Community School è una
scuola pubblica mista la cui missione
è creare un ambiente sicuro e sereno
per permettere a ogni singolo studente di esprimere tutte le sue potenzialità a livello sociale, fisico e accademico.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Educazione Fisica, Storia, Geogra-

Marian College
È una scuola superiore maschile di
buon livello. Dista pochi minuti dal centro città e si trova nei pressi del National Football Stadium.
Materie di studio: il piano di studi del
Transition Year incentiva in modo particolare le attività di team building, quello del Senior Cycle offre ottimi corsi
scientifici con Matematica Applicata
opzionale e lingue straniere (Francese
e Spagnolo).
Sport e attività ed extracurriculari:
basket, rugby, football, atletica, pallanuoto, cricket; teatro e musical production.
Rathdown School
È una scuola superiore femminile di alto
profilo, che incoraggia l’amore per l’apprendimento con l’intento di sviluppare
il potenziale che c’è in ogni studentessa, rendendola una persona unica, matura e preparata all’inserimento nella
società.

Sport e attività ed extracurriculari:
tennis, hockey, football; coro, musica,
teatro, dibattito, scacchi, volontariato
sociale.

Si trova a Glenageary, in un'elegante
zona a sud di Dublino.
Materie di studio: il piano di studi è
vario e comprende sia materie scientifiche come Matematica, Biologia, Fisica, Chimica, Contabilità, che materie
linguistiche come Inglese, Francese,
Spagnolo e Tedesco e umanistiche
come Studi Classici, Storia e Geografia.
Sport e attività ed extracurriculari:
golf, equitazione e vela oltre agli sport
in palestra; musica, canto, strumenti
musicali, drama, hip hop e public speaking.

Sion Hill
Fondata nel 1836, è una scuola privata femminile con percorsi formativi
di eccellenza in particolare nel settore
scientifico.
Materie di studio: è possibile seguire il
piano di studi previsto dall’Irish National
Curriculum o l’IB Program per il conseguimento del Baccalaureato Internazionale. Lo sport ha un ruolo importante
al Sion Hill perché contribuisce allo sviluppo delle capacità di lavorare in team.
Sport e attività ed extracurriculari:
atletica, calcio, basket, hockey su prato,
tennis e orienteering; arte, Mind-Body
and Soul Commettee, Social Awarness,
Student Council, giornale scolastico.

Sandford Park
È una scuola privata aconfessionale,
fondata nel 1922, che garantisce percorsi didattici di altissima qualità, in
un contesto molto piacevole e sicuro.
La scuola si trova in un bel quartiere
residenziale della città, immerso nel
verde; il centro è facilmente raggiungibile in 15 minuti di mezzi pubblici.
Materie di studio: le materie sono
previste dall’Irish National Curriculum, con ottimi programmi di studi
classici e scientifici.

St. Kilian’s
È l’unica scuola di Dublino che offre
il bilinguismo Inglese–Tedesco e la
possibilità di conseguire sia il Leaving
Certificate che il Deutsche Abitur. La
scuola è molto rinomata anche per i
suoi programmi di musica e ogni anno
partecipa al concorso Jugend Musiziert.
Materie di studio: tutte le materie
sono previste dall’Irish National Curriculum con Storia bilingue, Tedesco
avanzato e Matematica applicata.

St. Michaels College
È una scuola maschile cattolica fondata
nel 1944 con una forte tradizione accademica. Prepara gli studenti a diventare membri responsabili della società e
fornisce gli strumenti e le competenze
per acquisire una preparazione accurata e adeguata. Questa preparazione
solida permetterà di scegliere un corso
universitario di valore, da spendere nel
modo professionale.
Materie di studio: Inglese, Irlandese,
Matematica, Storia, Geografia, Fisica,
Chimica, Biologia, Business, Contabilità,
Economia, Francese, Tedesco, Spagnolo, Studi Classici.
Sport e attività extracurriculari: rugby, atletica, basket, cricket, calcio gaelico, calcio, nuoto, tennis, golf, kick
boxing, sailing, Squash, water polo, teatro, musica, piano, chitarra e coro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School
Ballinteer

YEAR

Spring
Semester

TERM

€ 16.600 € 12.000 € 10.500

CBC
Monkstown € 23.000

-

-

Holy Child

€ 16.600 € 12.000 € 10.500

Marian
College

€ 16.600 € 12.000 € 10.500

Rathdown

€ 24.800 € 16.700

Sandford
Park

€ 24.300

Sion Hill

€ 16.600 € 12.000 € 10.500

-

€ 13.800
-

St. Killian's

€ 21.800

-

-

St. Michaels

€ 26.000

-

-
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Sport e attività ed extracurriculari:
tennis, arti marziali, rugby, hockey; fotografia, dibattito, leadership program,
personal and social development.

IRLANDA_DUBLINO
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PAESI SCANDINAVI
NORVEGIA

SVEZIA

La Scuola

La Scuola

Nella scuola superiore, Viedergaende Skole ci sono due indirizzi prevalenti: linguistico-sociale e scientifico-tecnologico.
La maggior parte delle materie sono obbligatorie e variano
a seconda dell’indirizzo: Norvegese, Geografia, Matematica, Scienze Sociali, Scienze Naturali, due lingue straniere,
di cui una è l’Inglese. È sempre il preside locale che decide in quale classe e corso inserire l’international student; il
preside delibera tenuto conto del percorso scolastico dello
studente e del livello di conoscenza della lingua norvegese.
Si raccomanda almeno una buona conoscenza dell’inglese
al momento della partenza.

La scuola superiore in Svezia dura tre anni. È sempre il preside locale che decide in quale classe e corso inserire l’international student, tenuto conto del percorso scolastico dello
studente e del livello di conoscenza della lingua svedese.
La Gymnasiet offre indirizzi di studio diversi anche se alcune
materie sono obbligatorie come Matematica, Scienze, Svedese, Inglese ed Educazione Fisica. L’international student può
discutere direttamente con la scuola la possibilità di seguire
altri corsi oltre a quelli obbligatori.
Si raccomanda almeno una buona conoscenza dell’inglese
al momento della partenza.

La Norvegia è un Paese dalla bellezza prorompente, che va
dritta al cuore. Da Bergen a Capo Nord, il paesaggio cambia
continuamente: lungo la costa, profondi fiordi si insinuano tra
imponenti montagne bianche di neve, nelle insenature si rincorrono caratteristici villaggi di pescatori dalle casette di mille
colori, nell’entroterra le fattorie rosso mattone sanno come
farsi notare tra i boschi secolari e sugli altipiani battuti dal
vento, dove vive il popolo lappone dei Sami, renne e cavalli
bradi pascolano in totale libertà. Sopra questo mondo quasi
fiabesco anche il cielo regala mille emozioni, con il sole di
mezzanotte in estate e le luci dell’aurora boreale in inverno.
Uno spettacolo, powered by Norway!

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
Località
Paesi Scandinavi

YEAR
€ 9.500

www.masterstudio.it/highschool/paesi-scandinavi

FALL SEMESTER
€ 8.600

La Svezia è il più esteso e popoloso dei Paesi Scandinavi.
La maggior parte degli svedesi risiede nella zona meridionale,
dove il clima è più mite e il territorio più pianeggiante.
La natura costituisce una delle maggiori attrattive della Svezia; suggestiva e incontaminata, ha colori forti, dal bianco del
ghiaccio della Lapponia in inverno al verde della campagna in
primavera, al blu del mare e di un’infinità di laghi.
La Svezia è anche una società moderna, dinamica, aperta e
rispettosa delle pari opportunità.
Con un forte spirito ecologista e una grande passione per lo
sport, gli svedesi apprezzano la qualità della vita, che qui è
ovunque molto alta.

La Danimarca è il Paese delle favole dove la natura è incantevole, quasi magica... è la terra dove l’erica si spinge fino alle spiagge, costellate di fari dipinti a righe rosse e bianche... dove le piste ciclabili costeggiano i canali percorsi dalle houseboat, dove la
gente è affidabile e accogliente e le monete... hanno ancora il buco! La Danimarca è la patria spirituale e storica dei Vichinghi,
un popolo di mercanti e navigatori che oggi viaggia in bicicletta. Un ponte tra l'Europa e i Paesi Scandinavi.
La Scuola
Il sistema scolastico è da sempre decentralizzato, e tutte le
decisioni concernenti i contenuti educativi vengono prese a
livello locale. Esistono due tipi di scuola secondaria superiore:
il Gymnasium, che dura 3 anni e prepara gli studenti agli studi
universitari e i corsi HF (Höjere Forberedelseseksamen), che
preparano ad affrontare gli esami a livello superiore in una
o più discipline. Il Gymnasium conduce dopo tre anni ad un
esame di licenza detto Studentereksamen.

Questo tipo di scuola è diviso in due indirizzi: quello matematico e quello linguistico, che hanno alcune materie obbligatorie in comune e altre caratteristiche di ciascun indirizzo.
Alcune materie opzionali possono essere seguite a due livelli,
intermedio ed avanzato. Almeno due delle materie scelte da
uno studente devono essere a livello avanzato.
Si raccomanda almeno una buona conoscenza dell’inglese
al momento della partenza.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
Località

YEAR

SEMESTER

Danimarca

€ 9.500

€ 8.600

La Scuola

GERMANIA
La Repubblica federale tedesca ha un ruolo economico, politico, culturale di grande rilievo. Il Tedesco è la lingua più
parlata in Europa. Bastano queste due considerazioni per
comprendere quanto sia importante per un ragazzo fare
un’esperienza di vita e di studio in Germania. L’enorme patrimonio storico, filosofico, musicale letterario della Germania
offre innumerevoli opportunità di arricchimento personale,
di scoperta e di crescita.
La Germania è suddivisa in 16 Länder e ogni Land ha la sua
identità, le sue tradizioni e i suoi punti di forza. In Germania i programmi scolastici all’estero sono molto popolari,
tantissimi ragazzi tedeschi frequentano un anno scolastico
all’estero, per cui sono sempre più numerose le famiglie preparate ad accogliere un exchange student. L’osservanza delle
regole e il rispetto di cose e persone sono valori importanti.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
Località
Germania

YEAR
€ 9.400

SEMESTER
€ 7.900

TERM
€ 6.800

Dopo i primi 4 anni di scuola elementare, gli studenti tedeschi
vengono indirizzati ad uno dei tre tipi di scuola secondaria disponibili, in base alle loro attitudini: Haupttschule, Realschule
e Gymnasium. I primi due anni di ciascuna di queste scuole
rappresentano un biennio di orientamento, al quale segue un
triennio ad indirizzo tecnico nella Realschule o professionale
nell’Hauptschule. Il Gymnasium fornisce competenze in ambito
umanistico, matematico-scientifico, economico ed è una scuola
più selettiva. Al termine del Gymnasium si sostiene l’Abitur, il
nostro esame di maturità, per poi accedere all’università. In alcune zone della Germania esiste una quarta tipologia di scuola,
detta Gesamtschule, ad indirizzo generico. Si studiano in genere
10 materie; la disponibilità e combinabilità delle materie varia
da scuola a scuola. Importante: è sempre il preside tedesco che
decide in quale classe e corso inserire uno studente internazionale; per aspirare ai corsi degli ultimi anni, è fondamentale
partire con una conoscenza già discreta del Tedesco.

Landing Camp
Gli studenti che necessitano potenziare la loro abilità
linguistica prima dell’inserimento nella scuola tedesca,
possono partecipare ad un efficace corso di preparazione di due settimane, che si tiene a Francoforte. Il
corso prevede 25 lezioni di Tedesco la settimana e include un programma di attività extra-curriculari, tra cui
due gite di un’intera giornata. Il corso va richiesto al
momento dell’iscrizione al programma, si tiene durante
le ultime due settimane di Agosto e costa € 1.200
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DANIMARCA

EUROPA_DANIMARCA e GERMANIA

e

EUROPA_FRANCIA e SPAGNA

e

FRANCIA

La Francia è riuscita a fare del proprio passato un trampolino di lancio verso il futuro e a dar vita ad una realtà moderna,
tecnologica, internazionale nel rispetto della tradizione. Dalla Normandia all’Auvergne, dalla Borgogna all’Aquitania, la
Francia offre una varietà incredibile di paesaggi, mille occasioni per il tempo libero, eccellenti opportunità culturali e
tante gustose specialità regionali. Il Francese è una delle quattro lingue più parlate in Europa e una delle lingue ufficiali
di ONU, NATO, UNESCO, UE.
La Scuola
La scuola secondaria francese è suddivisa in biennio (Collège)
e triennio (Lycée); le ultime due classi del triennio si chiamano
seconde (15-16 anni) e première (17-18 anni). In queste due
classi viene data molta enfasi alle materie scientifico-tecnologiche, linguistiche e artistiche o economico-sociali, che si
portano all’esame di maturità, detto BAC.
Il programma nei lycée è formato da tre blocchi di materie uno generico, uno di indirizzo e uno elettivo; in quest’ultimo
blocco rientrano materie come Studi Classici, una terza Lingua Straniera e Arte. Gli studenti devono inoltre preparare un
progetto personale.

Sport e materie extracurriculari non fanno parte dell’offerta
formativa; molte scuole però propongono attività musicali, teatrali, dibattiti e incentivano la pratica di un’attività sportiva.
AREA CHOICE:
ZONA A
ZONA B
		

È possibile candidarsi per una zona specifica.
Regione Metropolitana di Parigi
Bretagna, Provenza, Linguadoca, Aquitania,
Midi Pyrenees.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
Località

YEAR

SEMESTER

TERM

Francia

€ 9.400

€ 7.300

€ 5.900

ZONA A

€ 14.600

€ 9.800

€ 7.400

ZONA B

€ 13.600

€ 8.400

€ 7.100

EUROPA EXCHANGE program
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SPAGNA

La Spagna è una destinazione molto amata dagli studenti
italiani perchè la sentono vicina culturalmente.
Orgogliosa delle sue tradizioni, ma decisamente orientata
al futuro, la Spagna è un felice incontro di culture diverse, di cui si trova testimonianza ovunque: nelle splendide fortificazioni della Castiglia come nelle architetture
arabeggianti di Granada e Còrdoba, nella spumeggiante
esuberanza di Siviglia, come nella più austera bellezza
di Madrid e Toledo. Un soggiorno studio in Spagna offre
l’occasione di ripercorrere secoli di storia, in un contesto
multi-etnico e modernamente organizzato.
La lingua spagnola è una delle più diffuse nel mondo e
includerla nel curriculum di studi è una mossa vincente.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
Località

YEAR

SEMESTER

TERM

Spagna

€ 10.500

€ 8.100

€ 7.000

City Choice

€ 1.400

€ 900

€ 700

www.masterstudio.it/highschool/europa

La Scuola
Gli studenti internazionali vengono solitamente inseriti in
scuole pubbliche, dove frequentano il biennio chiamato Primero o Segundo de Bachillerato, gli anni in preparazione
all’università o alle scuole professionali. Ci sono tre indirizzi di
specializzazione: Scienze Naturali e Sanitarie, Studi Umanistici
e Sociali, Arte e Tecnologia. Ogni indirizzo richiede lo studio di
tre gruppi di materie: quelle obbligatorie (Spagnolo, Inglese,
Matematica e Scienze Sociali) quelle di indirizzo specifico e
quelle opzionali. La giornata scolastica di solito inizia alle 8 e
termina alle 14. Un Landing Camp a Barcellona è incluso nella
quota di partecipazione al programma; i ragazzi che scelgono
la Spagna partono tutti insieme e iniziano il soggiorno insieme
a tanti exchange student di quasi tutto il mondo.
AREA CHOICE: area a scelta, supplemento € 200.
City Choice: Barcellona, Madrid, Siviglia, Saragozza, Valencia,
Alicante, Pontevedra, Murcia, Las Palmas Isole Canarie.

BOARDING SCHOOL
AREA
PROGRAM
CHOICE

b

Una Boarding School ha a sua disposizione grandi spazi, interni ed esterni, strutture sportive all’avanguardia,
luoghi di socializzazione, luoghi per
esprimere la propria creatività, residenze accoglienti e ben sorvegliate
da personale che vive con gli studenti. Nelle Boarding School ogni studente occupa un ruolo centrale, ed è
assistito 24 ore al giorno, 7/7.
La Boarding School può essere considerata come una famiglia estesa,

dove il Tutor e il personale seguono
ogni studente presente nella struttura e lo assistono nello studio e nella
vita sportiva e sociale. Per questo
motivo molti studenti di diverse nazionalità riescono a convivere: ognuno, con la propria specificità, riesce a
trovare ciò che lo fa star bene.
Ogni residenza ha diverse tipologie
di camere, la maggior parte di queste
ha accesso a internet sia per comunicare con i genitori che per svolgere

i compiti assegnati. Sale con TV satellitare, sale da gioco, spesso cucine
attrezzate offrono la possibilità di organizzare il tempo libero al meglio e
condividerlo con gli altri.
La Boarding School è un’ottima scelta
per chi ha bisogno di socializzare, di
potenziare le proprie capacità empatiche nella relazione con gli altri, sia
amici e adulti, per chi vuole praticare
tanto sport e vivere in una dimensione internazionale.

USA

b

STATI UNITI
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Marianapolis Preparatory School,
CONNECTICUT
Marianapolis Preparatory School è una
delle istituzioni scolastiche più prestigiose di tutto il nord-est americano.
Dista un’ora di auto da Boston e Providence ed è immersa in uno splendido
parco. Un faculty advisor personale aiuta i ragazzi a prendere coscienza delle
loro potenzialità affinché possano raggiungere gli obiettivi accademici, personali e sociali che si prefiggono.
Materie di studio: corsi avanzati di Probabilità e Statistica, Biologia, Chimica,
Fisica, Spagnolo, Storia Americana ed
Europea.
Sport e attività extra-curriculari: golf,
tennis, baseball, calcio, wrestling, pallavolo, basket, corsa campestre, club
di astronomia, national ocean science
bowl, yearbook, musica, teatro, pittura
e scultura, national honor society, united model nation.
Sistemazione: ampie camere doppie,
servizi condivisi.

Thornton Academy, MAINE
Thornton Academy è una storica scuola coeducational e aconfessionale, che
gode di una splendida location: dista 20 minuti da Portland e un’ora e
mezza da Boston. Il campus ospita circa 1500 studenti, una minima percentuale dei quali internazionali. Per una
migliore full-immersion Thornton Academy propone ai ragazzi di vivere al
college nei giorni di scuola e presso
un’accogliente famiglia ospitante nel
fine settimana.
Materie di studio: 42 corsi honor, 24 AP,
sette lingue straniere, Latino, Greco e un
ambizioso programma scientifico- tecnologico (STEM: Science-Technology-Engeneering-Math).
www.masterstudio.it/highschool/usa

Sport e attività extra-curriculari: ben
48 disponibili, tra cui nuoto, sci, snowboard e 14 club; orchestra filarmonica, scuola
di danza. L’intero Campus è coperto da wifi. Sistemazione: le 10 house accolgono i
ragazzi in confortevoli camere a due o più
letti; zona living, TV lounge, study-lounge e
servizi condivisi.

Lyndon Institute, VERMONT
Immerso nella splendida natura del
Vermont e ben collegato a Boston,
Lyndon Institute è il posto perfetto per
i ragazzi che cercano eccellenza scolastica, ambiente amichevole e tante
opportunità per praticare sport.
Il campus della scuola ospita 27 edifici
con copertura WiFi, 6 laboratori scientifici e 5 multimediali, ricca biblioteca,
2 palestre, campi da football, calcio,
hockey, baseball, pista da atletica e
dance studio.
Materie di studio: 20 corsi AP, Francese, Spagnolo, Cinese, Russo, Latino
e tanti corsi artistici tra cui recitazione, danza, fotografia, disegno grafico,
pittura.
Sport e attività extra-curriculari: cheerleading, golf, basket, baseball, sci,
snowboard, sci di fondo, hockey, corsa campestre, softball; club di scienze
forensi, club di equitazione, student
council, yearbook, giornale letterario,
club di teatro.

Sistemazione: 6 casette stile cottage,
con camere studio per lo più singole,
zona living, cucina, TV lounge e servizi
condivisi.
The MacDuffie, MASSACHUSETTS
A metà strada fra Boston e New York,
The MacDuffie è una apprezzata Prep
School associata alla Cornell University. Immersa in uno splendido parco
e recentemente rinnovata, dispone di
moderni laboratori scientifici, multimediali e artistici.
The MacDuffie Arts Department realizza i sogni dei ragazzi con passioni
nella danza, nel teatro e nella musica.
Materie di studio: corsi AP di Calcolo,
Chimica, Fisica, Matematica, Statistica,
Storia Americana e mondiale, Lingua e
Composizione Inglese, Lingua e Composizione Francese, Latino, Francese,
Spagnolo, Cinese.
Sport e attività extra-curriculari: cheerleading, calcio, basket, nuoto, golf,
tennis, badminton, crew, pallavolo, ultimate freesbee; club di scacchi, movie production, music ensamble, club
di poesia, giornale scolastico, Model
United Nation.
Sistemazione: edifici separati accolgono maschi e femmine in camere singole e doppie recentemente rinnovate;
zona living e servizi condivisi.

USA
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North Broward, FLORIDA
Coconat Creek è una tranquilla località
residenziale della Florida, a metà strada fra Boca Raton e Fort Lauderdale. Elegante e immersa nel verde di un
parco da 80 ettari, la North Broward
Prep School accoglie 1500 studenti
di cui 900 studenti high school, alcuni
internazionali, ai quali offre eccellenti
opportunità formative.
Materie di studio: Economia, Statistica, Calcolo, Chimica, Fisica, Biologia e
15 AP Courses, oltre a Spagnolo, Francese, Tedesco e Cinese Mandarino:
IB Program.
Sport e attività extra-curriculari: golf,
nuoto, scherma, tennis, basket, football, cheerleading, baseball, pallavolo, corsa campestre, calcio, musica,
canto, teatro, fotografia, giornale scolastico, yearbook.
Sistemazione camere a due o tre letti,
con servizi e zone living condivisi; ampio e diversificato il menu offerto dal
ristornate della scuola.
Justin Siena, CALIFORNIA
Justin Siena è una College Prep School cattolica fondata nel 1966 dai padri
Lasalliani. Si trova nella famosa Napa
Valley, il più esteso vigneto degli Stati
Uniti; dista solo un’ora da San Francisco e accoglie circa 700 studenti, una
ventina dei quali internazionali.
Sistemazione: camere accoglienti, alcune singole, con spazi comuni e servizi condivisi. Wireless Campus.

Materie di studio: 8 AP courses e 9
Honors, Matematica, Storia e Computer Science; high-tech i-Pad Program,
Scienze ambientali.
Sport e attività extra-curriculari: la
Justin Siena offre 26 sport a livello
Varsity e 40 squadre; è dotata di piscina (nuoto e immersione) campi
da tennis, football, basket, baseball;
la scuola è rinomata anche per i programmi di Performing Arts (commedia,
musica, danza, canto).
Sistemazione: ampie camere doppie e
singole con servizi condivisi.
Squaw Academy, CALIFORNIA
A Lake Tahoe, una zona turistica tra
le più famose degli USA al confine tra
California e Nevada, Squaw Academy
è un paradiso per i ragazzi che amano
lo sport e le attività all’aperto in particolare golf, tennis, equitazione e sci.
Accreditata dalla WASC (Western Association of Schools and Colleges) e
dalla NIPSA (National Indipendent Private School Association) Squaw Academy incentiva progetti e attività che
sviluppano nei ragazzi senso critico e
leadership.
Materie di studio: corsi avanzati di
Matematica, Biologia, Chimica, Fisica,
Micro e Macro Economia, Storia, Lingua e Letteratura Inglese, Governo e
Politica.
Sport e attività extra-curriculari: sci,
snowboard, arrampicata, mountain
bike, golf, tennis, basket, pattinaggio,
calcio, nuoto, tennis; scacchi, musica, fotografia, giardinaggio, yearbook,
kayak, river rafting.
Sistemazione: ampie camere doppie e
triple, servizi condivisi.

Contattaci per preventivi e quotazioni +39 02 29533748
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Cats Academy, MASSACHUSETTS
A Braintree, un quartiere residenziale
della Greater Boston, Cats Academy
accoglie i suoi 400 studenti in un moderno Campus, inaugurato nel 2016.
Particolarmente indicata per studenti
con ottima media scolastica e forte motivazione allo studio, Cats Academy offre programmi ambiziosi tra cui il CIGB
(Global Business) che prepara i giovani
all’inserimento nel mondo del lavoro.
Materie di studio: tra i corsi AP anche
Economia, Statistica, Chimica, Biologia,
Lingua e Letteratura Inglese, Lingua
e Cultura Cinese, Computer Science;
Lingue Straniere: Spagnolo, Francese,
Cinese, Italiano.
Sport e attività extra-curriculari: aerobica, yoga, arti marziali, sollevamento pesi, canottaggio, pallavolo, tennis,
basket, corsa campestre, calcio, cheerleading; musica, canto, teatro, fotografia, giornale scolastico, Model United
Nation.
Sistemazione: camere singole, tutte
con servizi privati.

+39 02 29533748
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Cats College, CAMBRIDGE
Con una lunga tradizione di ospitalità
agli studenti, Cambridge è la città ideale per un’esperienza di studio e di vita
in Inghilterra. Cats College Cambridge
è una scuola privata di eccellenza che
richiede uno studio sistematico e continuativo, adatta a ragazzi studiosi e ambiziosi con un curriculum di alto profilo.
Materie di studio: Economia, Contabilità, Legge, Governo e Politica, Arte e Design, Lingue Straniere, Storia, Filosofia,
Psicologia, Sociologia. Sono disponibili
anche corsi Fast-track A-Level annuali
dove si frequentano due anni in uno.
Sport e attività extracurriculari: la
scuola assiste i ragazzi nella ricerca di
strutture locali idonee per la pratica di
attività sportive specifiche. Settimanalmente la scuola organizza varie attività
sociali e culturali, escursioni con finalità
didattiche sia a Londra che all’estero.
Sistemazione: camere studio singole,
con servizi privati.
Cats College,
CANTERBURY
Canterbury è una città medievale celebrata da Chaucer nei "Canterbury Tales"
e diventata famosa per la sua cattedrale, la chiesa madre di Inghilterra. Cats
College Canterbury è una Prep School
privata di eccellenza e il 3° miglior Sixth
Form College di tutta l’Inghilterra.
Materie di studio: Molto ampia la scelta di corsi A-Level nei settori tecnologico-scientifico, economico-sociale e
artistico.
Sport e attività extracurriculari: la
scuola assiste i ragazzi nella ricerca di
strutture locali idonee per la pratica di
attività sportive specifiche. Settimanalmente la scuola organizza varie attività
sociali e culturali, escursioni con finalità
didattiche a Londra, Oxford e ad alcune
importanti università.
Sistemazione: camere studio singole,
con servizi privati.
www.masterstudio.it/highschool/inghilterra
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Oxford Tutorial COLLEGE,
OXFORD
È un college indipendente specializzato nella preparazione agli esami per accedere alle Università. Vivere e studiare per un anno o un semestre a Oxford
è un’esperienza di grande valore formativo, che arricchisce sensibilmente
il curriculum.
Oxford Tutorial College è una scuola privata di eccellezza specializzata
in percorsi GCSE, BETC ed A-Level.
Il metodo di insegnamento “Tutorial”
consente ad ogni studente di lavorare al ritmo più adatto e di raggiungere
obiettivi ambiziosi.
Materie di studio: Una cinquantina
gli A-Level tra cui Arabo, Antropologia, Latino, Greco Antico, Matematica
Avanzata, in Biologia, Chimica, Fisica,
Economia, Sociologia, Psicologia, Arabo, Cinese, Danese, Russo, Tedesco,
Francese, Spagnolo, Fine Arts.
BTEC Diploma in Business, Marketing and Communication. GCSE: core
subject di Matematica e Inglese, più
altre sei materie scientifico-tecnologiche o umanistico-sociali oppure Business Level2.
Sport e attività extracurriculari:
basket, football, badminton, student
council, social and charity events; la
scuola aiuta inoltre i ragazzi che desiderano praticare rugby, hockey, lacrosse,
canottaggio ad entrare nei club di altri
college privati.
Sistemazione: camere studio singole ensuite, zona living e kitchenettes
condivise.

D’Overbroeck’s,
OXFORD
D’overbroeck’s è un’ottima scuola privata di Oxford, specializzata in programmi GCSE e A-level.
Ha un ottimo ranking e prepara in
particolare agli esami di ingresso per
la London School of Economics e Univeristy College London.
L’ambiente è informale e amichevole,
ma l’impegno richiesto agli studenti è
significativo.
Materie di studio: GCSE prevede Inglese, Matematica, Scienze, una lingua
straniera, Personal Social and Health
Education oltre ad altri corsi a scelta tra Arte, Business Studies, Chimica, Fisica, Biologia e Lingue Straniere.
Una cinquantina gli A-Levels, disponibili sia in ambito scientifico-tecnologico che umanistico sociale.
Sport e attività extracurriculari: arrampicata, tennis, corsa campestre,
danza, dibattito, basket, musica, teatro; la scuola organizza inoltre diverse
gite e visite guidate.
Sistemazione: camere singole e doppie, tutte con servizi privati.

Clifton College,
BRISTOL
È una boarding school pubblica fondata nel 1862 i cui valori sono rimasti
immutati nel tempo: agilità intellettuale, audacia, confidenza nel relazionarsi, piacere del divertimento, carattere
forte e rispettoso verso gli altri. Gli studenti del Sixth Form hanno un’area riservata per essere più indipendenti e
prepararsi per il futuro universitario,
sviluppando competenze come leadership, capacità organizzativa, senso
di responsabilità, autonomia, intraprendenza, perseveranza, costanza e
tolleranza.
Materie di studio: corsi A-levels con
un’ampia offerta formativa. Tra le materie proposte Biologia, Business, Chimica, Economia, Letteratura inglese,
Studi politici, Storia, Matematica, Matematica avanzata, Latino, Greco,
Francese, Tedesco, Spagnolo, Geografia, Fisica e Psicologia.
Attività extracurriculari: tennis, calcio,
nuoto, hockey, mountain bike, tiro con
l'arco, drama, danza, coro e scuola di
Musica.
Sistemazione: camere doppie con servizi al piano.

+39 02 29533748

Cardiff Six Form College,
CARDIFF
CSF College si trova in centro città.
Non è solo una scuola che offre corsi A Levels per fornire allo studente le
competenze necessarie per eccellere,
ma prepara a sostenere i test di ammissione alle Università.
Secondo CSF College la scuola deve
tenere in massima considerazione
la tradizione, perché non può fare a
meno della cultura del passato, ma
deve radicarsi nel presente e guardare avanti nella ricerca della metodologia educativa più consona, cercando
di fondere il meglio delle varie culture.
Oggigiorno rigore, disciplina e creatività sono gli ingredienti indispensabili
della formazione a tutto tondo di uno
studente.
Materie di studio: corsi A levels con
un’ampia offerta formativa. Tra le materie proposte Biologia, Business, Chimica,
Economia, Letteratura inglese, Studi politici, Storia, Matematica, Francese, Geografia, Fisica e Psicologia.
Attività extracurriculari: tennis club,
calcio, fitness club, club di fotografia, di
arte, di danza e scacchi, banda, club di
Economia, di Biologia, di Politica, di Chimica e di Filosofia.
Sistemazione: è a 10 minuti a piedi dalla scuola e offre tre tipologie di camere:
cluster room, apartment and studio flat.
Cluster room sono camere singole con
un bagno ogni 4-6 studenti, cucina e
soggiorno in comune.
Gli apartment comprendono due camere singole con bagno, cucina e soggiorno condivisi.
Gli studio flat sono camere singole con
bagno e cucina privati.
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Rochester Independent College,
ROCHESTER
Rochester Independent College rappresenta la giusta alternativa per i
ragazzi che vogliono studiare in un
ambiente tranquillo, ma vicinissimo a
Londra. A 45 minuti da Victoria Station
e St. Pancreas, Rochester Independent
College è un Sixth Form College che
offre agli adolescenti tutta la libertà
di cui hanno bisogno, in un contesto
estremamente sicuro e amichevole.
Materie di studio: GCSE, A-level, Medical Programs; ampia e curata l’offerta formativa, con eccellenze sia nelle
Scienze che in Economia e Arte.
Tra le materie di studio Psicologia, Sociologia, Studi Classici, Economia, Governo e Politica, Sviluppo Ambientale,
Intensive Science & Math.
Attività extracurriculari: gli studenti usufruiscono di tutti i servizi offerti
dal college tra cui un fitness center, art
studios, campi di basket, cinema, teatro; tra le attività anche scacchi, dibattito, club di astronomia, cinema.
La scuola organizza inoltre visite di
studio ed escursioni che offrono la
possibilità di scoprire i dintorni.
Sistemazione: in camera singole o
doppie, arredate in modo semplice e
accogliente; servizi, zona living e study-rooms in comune. Assistenza h24 e
tutor residenti garantiscono la massima sicurezza. Copertura WiFi.

GRAN BRETAGNA
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LONDRA
LONDRA CHELSEA
Chelsea è una delle zone residenziali
più esclusive di Londra; location prediletta dai turisti appassionati di shopping
o di calcio, Chelsea ha le dimensioni
giuste per essere girata a piedi e offre
ogni genere di opportunità culturali e sociali. A due passi dalla fermata
Fulham Road della metropolitana, il
Chelsea Independent College offre il
giusto mix di eccellenza accademica e
attività extra-curriculari, garantendo
un’esperienza formativa completa.
Materie di studio: A-Level in Art e
Design, Lingua e Letteratura Inglese,
Francese, Geografia, Tedesco, Governo
e Politica, Storia, Filosofia, Psicologia,
Sociologia, Italiano, Cinese Mandarino, Spagnolo, Biologia, Chimica, Fisica, Economia, Matematica Avanzata,
Computer Science.
Sport e attività extracurriculari: la
scuola assiste i ragazzi nella ricerca di
strutture locali idonee per la pratica di
attività sportive specifiche. Settimanalmente la scuola organizza varie attività
sociali e culturali, escursioni con finalità
didattiche a Cambridge, Oxford.
Sistemazione: camere singole e doppie
con servizi.

www.masterstudio.it/highschool/inghilterra

LONDRA KENSINGTON
South Kensington è un quartiere centrale di Londra, tra i più verdi ed eleganti della città. La zona è molto conosciuta anche perché proprio qui si
trovano alcuni tra i musei più visitati di Londra, tra cui il Victoria and Albert Museum e il London’s Natural,
History Museum.
Kensington Park School è una scuola privata di eccellenza, che accoglie
un numero limitato di studenti internazionali. Requisiti indispensabili per
l’accesso, ottima media scolastica e
buon livello di Inglese.
Materie di studio: Ampia la scelta di
A-Level nei settori tecnologico-scientifico, economico-sociale e umanistico.
Sport e attività extracurriculari: la
scuola assiste i ragazzi nella ricerca
di strutture locali idonee per la pratica di attività sportive specifiche. Settimanalmente la scuola organizza varie
attività sociali e culturali, escursioni con finalità didattiche a Cambridge, Oxford.
Sistemazione: camere doppie e studio, ottimamente arredate, tutte con
servizi.

LONDRA BLOOMSBURY
Bloomsbury è una bella zona residenziale di Londra, vicina a Covent Garden e al British Museum. A due passi
dalla fermata Holborn della metropolitana, si trova Cats Academy London:
una Prep School privata di eccellenza,
adatta a ragazzi con obiettivi scolastici
ambiziosi.
Materie di studio: A-Level in Biologia,
Chimica, Fisica, Economia, Contabilità, Matematica Avanzata, Computer
Science, Sociologia, Psicologia, Lingua
e Letteratura Inglese, Lingue Straniere (Cinese, Russo, Tedesco, Francese,
Spagnolo) Fine Arts.
Sport e attività extracurriculari:
basket, yoga, fitness, zumba, rugby, ice
skating, bowling; fotografia, musica,
club di disegno e cinema, coro, scrittura creativa, gruppo di ricamo, book
club.
Sistemazione: camere studio singole,
ensuite.

THE KING’S HOSPITAL
Fondato nel 1669, The Kings’ Hospital
di Dublino è una istituzione accademica prestigiosa. Si trova sulle sponde
del fiume Liffey, a soli venti minuti dal
centro. Uno staff qualificato e residente è a disposizione 24 ore su 24.
Il campus di The King’s Hospital, immerso nel verde, ospita uno splendido
centro sportivo, moderni laboratori linguistici, scientifici e multimediali, una
ricca biblioteca, numerose sale di musica e un teatro (The Wilson– Wright
Centre for Performing Arts).
Materie di studio: nel senior Cycle
sono previste otto materie, tutte disponibili anche a livello avanzato. Inglese e Matematica sono obbligatorie;
le altre a scelta fra una trentina di materie scientifico-tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali.
Sport e attività extracurriculari: piscina interna riscaldata, campi da tennis,
rugby e hockey, fitness center, musica,
teatro, coro, dibattito, attività di volontariato ecologico e sociale.
Sistemazione: The King’s Hospital
offre una sistemazione accogliente e
confortevole in camere a più letti, con
servizi privati. Ampie zone comuni garantiscono ai ragazzi occasioni di socializzazione.

IRLANDA_DUBLINO
+39 02 29533748

RATHDOWN SCHOOL
Rathdown School è una boarding school femminile tra le più esclusive d’Irlanda. Situata nell’elegante quartiere di
Glenageary a sud di Dublino, offre percorsi scolastici di eccellenza in un contesto sicuro e stimolante, a breve distanza dal centro città.
Rathdown School vanta inoltre un’ottima Scuola di Musica ed è particolarmente indicata per chi ha necessità di
continuare la pratica di uno strumento; è possibile sia esercitarsi autonomamente che ricevere lezioni private e sostenere esami riconosciuti dalla Royal
Irish Academy of Music.
Materie di studio: il piano di studi è vario e comprende materie scientifiche
come Matematica, Biologia, Fisica, Chimica, Contabilità. Lingue Straniere (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) e
materie umanistiche come Studi Classici, Storia e Geografia.
Sport e attività extracurriculari: gli
sport praticabili sono golf, equitazione
e vela oltre agli sport in palestra; tra le
attività extracurriculari anche teatro e
recitazione, danza moderna, strumenti
musicali, drama, hip hop e public speaking. Sistemazione: Le alunne degli ultimi due anni soggiornano in accoglienti camere-studio singole e condividono
una zona servizi con spazio living, televisione e angolo cottura.

b
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DUBLINO

Blackrock College
Situato sul lungomare, in una zona residenziale di Dublino a 10 minuti di Dart
dal centro, Blackrock College sembra
un antico maniero ed è immerso in uno
splendido parco. L’edificio originale, un
castello costruito nel 1780, ospita gli
uffici amministrativi; nel campus si trovano le residenze dei ragazzi e le strutture sportive. Blackrock College è una
scuola competitiva, che offre eccellenti
percorsi scolastici a ragazzi con obiettivi accademici ambiziosi.
Materie di studio: ampia l’offerta di
materie, sia scientifico-tecnologiche
che umanistico-sociali tra cui Business
Studies, Matematica, Storia, Latino,
Francese, Spagnolo, Tedesco e Digital
Learning.
Sport e attività extracurriculari: rugby,
calcio, squash, basket, corsa campestre,
canottaggio, nuoto, pallanuoto, atletica,
tennis e cricket; orchestra, coro, teatro,
musical e fotografia.
Sistemazione: camere a più letti con
servizi, study-room e zona living condivisi.

+39 02 29533748

FRANCIA
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Lycée St. Nicholas,
PARIGI
Ricca di storia e modernissima, giovane
ma fortemente legata al suo passato,
Parigi offre ogni genere di opportunità culturale e sociale. Vivere e studiare
a Parigi è un’esperienza formativa di
grande valore, che arricchisce significativamente il curriculum di un giovane. Il
Lycée St- Nicolas si trova a Issy-les-Molineaux, una municipalità residenziale
tranquilla, a 15 minuti di camminata dalla Rive Gauche. Accoglie circa 1500 studenti, 250 dei quali in boarding school.
Materie di studio: il liceo è specializzato negli indirizzi Economico (Formazione Gestionale, Amministrazione,
Stage presso piccole e medie imprese)
e Scientifico (Scienze Industriali, Energie Rinnovabili, Ingegneria, Automotive,
Tecnologie Eco-Compatibili)
Sport e attività extra-curriculari: calcio, badminton, ping-pong, danza, teatro, club di musica,
Sistemazione: ampie camere doppie,
servizi condivisi.
Notre Dame International,
PARIGI
Veneuil sur Seine è una municipalità
residenziale sicura e tranquilla, a tre
quarti d’ora di treno da Parigi. All’interno di un parco secolare di 13 ettari, in uno splendido edificio storico, si
trova la Notre Dame International High
School, una Prep School Americana con
bilinguismo Inglese e Francese. Questa
scuola è perfetta per i ragazzi che desiderano potenziare la conoscenza di due
lingue, in un contesto internazionale.
Materie di studio: l’American Curriculum include Matematica, Studi Sociali,
Scienze, Lingue Straniere, Arte, Educazione Fisica; Lingua e Letteratura Francese, Musica, Arte ed Enrichment Courses sono impartiti da docenti madre
lingua Francesi.
Sport e attività extra-curriculari : robotica, Model United Nation, zumba,
arti marziali, badminton, indoor footbal,
arte, musical, drama club, giornale scolastico.

www.masterstudio.it/highschool/francia

FRANCIA

Sistemazione: camere per lo più doppie con angolo studio; computer room,
sala tv, sala giochi e servizi condivisi.

NANTES
Porta d’ingresso alla Valle della Loira e
alla Bretagna, Nantes è soprannominata capitale europea del bièn vivre. Sul
mare, a dimensione d’uomo e ricca di
testimonianze storiche, Nantes è la location perfetta per un soggiorno scolastico. Il Lycée Sacré Coeur è immerso in
uno splendido parco, proprio in centro
città. Accoglie circa 1200 studenti, 150
dei quali in boarding school.
Materie di studio: il liceo offre tutte le
materie previste per i 3 indirizzi offerti:
Umanistico, Economico e Scientifico.
Sport e attività extra-curriculari: durante l’anno scolastico la scuola propone varie attività sportive oltre a musica,
teatro, danza, coro, club di cinema, gite
e visite guidate.
Sistemazione: accoglienti camere da
due a quattro letti, con servizi e zona
living condivisa.
CHOLET
Cholet è una bella cittadina di 60.000
abitanti nella Regione della Loira, famosa in tutto il mondo per i suoi castelli
e i suoi vigneti. Cholet ha un fascino
particolare con i suoi vicoli acciottolati
pieni di storiche botteghe, le eleganti
case in stile hausmannien e i lunghi viali
alberati. Il Lycée Sainte Marie ha circa
1200 studenti, 250 dei quali in boarding school.
Materie di studio: il liceo offre tutte le
materie previste per i 3 indirizzi offerti:

Umanistico, Economico e Scientifico.
Sport e attività extra-curriculari: il
liceo vanta buone squadre di calcio,
nuoto, pallavolo, pallamano, basket; tra
le attività anche teatro, musical, club di
discipline plastiche, giornale scolastico,
gite (anche all’estero).
Sistemazione: camere a due e tre letti,
con servizi e zona living condivisi.
RODEZ
Anticamente Rodez si chiamava Segodonum, che nella lingua del popolo
gaulois significava “Fortezza Vittoriosa”.
Mai nome sarebbe stato più appropriato: la Cattedrale di Notre Dame,
risalente al XVI secolo, domina tutta la
città, custode di un centro storico ricco di preziose testimonianze e sede del
museo Pierre Soulages, famoso in tutta
Europa. Il lycée Général, Technologique
et Professionnel Louis Querbe offre
percorsi di studio di qualità nei settori
scientifico-tecnologico, socio-sanitario
ed economico-amministrativo. Accoglie
circa 700 studenti, 200 dei quali in boarding school.
Materie di studio: tra le altre, Economia
e Gestione d’Azienda, Scienze Economiche e Sociali, Ingegneria, Tecnologie
Innovative, Informatica, Biotecnologia,
Strutture Sanitarie e Sociali.
Sport e attività extra-curriculari: il liceo offre un programma denominato
APPN (activités de pleine nature) per
i ragazzi più sportivi e durante l’anno
propone concorsi a tema, volontariato
sociale, sci, gite e e scambi culturali.
Sistemazione: accoglienti camere doppie; zona living e servizi condivisi.

King's College, AUCKLAND
Aukland è la città principale della
Nuova Zelanda. Moderna, giovane e
internazionale, Auckland si sviluppa
lungo la costa, per cui ogni quartiere della città si trova a breve distanza dal mare. Il King’s College è
una scuola privata prestigiosa, che si
vanta di garantire ai propri studenti
un futuro accademico e professionale brillante.

Aperto a ragazzi e ragazze, King’s
College accoglie ogni anno un numero limitato di studenti internazionali.
Materie di studio: tutte quelle previste dal National Certificate of Educational Achievement (NCEA) tra cui
Arte, Storia dell’Arte, Biologia, Chimica, Fisica, Economia, Studi Classici, Computer Science, Tecnologia
Digitale, Lingua e Letteratura Inglese, Geografia, Storia, Matematica,

Media Studies, Francese, Spagnolo,
Latino, Filosofia, Psicologia, Visual
Art and Design.
Sport e attività extra-curriculari: tra i
tanti, anche vela, squash, nuoto, pallanuoto, rugby, golf, hockey, cricket,
pallavolo, corsa campestre; musica,
canto, teatro, fotografia, poesia, giornale scolastico.
Sistemazione camere per lo più doppie con zona living e servizi condivisi.

+39 02 29533748

NUOVA ZELANDA
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CINA
St. Paul American School,
PECHINO, CINA
Culla di una cultura millenaria e al tempo stesso motore propulsore del mondo moderno, la Cina è un Paese dai
mille volti. In Cina tutti usano i tablet,
ma a scuola è obbligatorio lo studio
della calligrafia; le città pullulano di
moderni fast-food, ma riso e verdure
restano alla base della cucina cinese. Il
programma high school in Cina viene
proposto alla Saint Paul American High
School di Pechino, una College Prep
School di buon livello. La frequenza di
un semestre o anno scolastico offre l’
opportunità di potenziare due lingue e
scoprire due culture diverse in un contesto sicuro e internazionale.
Materie di studio: Matematica, Studi
Sociali, Storia mondiale, Storia Americana, Geografia, Economia, Attualità e
Social Issues, Biologia, Fisica, Scienze

Ambientali, Chimica, Lingua e Letteratura Inglese, Americana e mondiale,
Giornalismo, Musica, Informatica, Arte,
Arte digitale, Web design, Cinese e
Spagnolo.
La giornata di sabato è totalmente dedicata allo studio della lingua cinese
con lezioni di storia, cultura e arte.

Sport e attività extra-curriculari:
basket, badminton, calcio, ping-pong,
scacchi, musica, canto, teatro, disegno e pittura, giornale scolastico.
Sistemazione camere per lo più doppie e alcune triple, tutte con doccia e
balcone.

NZ E CINA BOARDING program
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				 ENGLISH
				 FULL
IMMERSION
Summer Prep Academy
è un programma scolastico
di breve durata che garantisce
un arricchimento personale,
linguistico e culturale.
Gli studenti che vi partecipano
hanno il privilegio di frequentare
scuole di eccellenza che offrono
il giusto mix di attività didattiche
ed extracurriculari, in località
di grande pregio naturalistico.

PRE COLLEGE ENRICHMENT
WINCHESTER COLLEGE - GB

SUMMER PREP Academy
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Winchester College è una delle più
famose e prestigiose scuole indipendenti inglesi. Fondata nel XIV° secolo, presa successivamente a modello
da Eton e King’s College, si trova nel
centro della città e a pochi passi dalla cattedrale. Questo Summer Prep è
riservato a ragazzi con un livello d’inglese avanzato (B2), che desiderano
sviluppare le loro capacità critiche e di
problem-solving, imparare a lavorare
in team e prepararsi efficacemente alle
sfide sociali ed economiche che la globalizzazione implica. Il corso si svolge
in classi internazionali e con la presenza di uno studente inglese che fa da
mentore.
Le lezioni sono 30 a settimana, da 45
minuti l’una.
Ogni settimana la scuola propone una
serie di materie che lo studente sceglie fra due categorie: Majors (Arte,
Scrittura Creativa/Poesia, Giornalismo,
Drama, Moda, Musica, Web Design,
Scienze Applicate, Film Making e Business Studies Certificazioni linguistiche)
e Minors (Storia dell’Arte, Mimica, Presentation skills, Etica, Dibattiti, Moda,
Musica, Fotografia Digitale, Ecologia,
Film Studies, English Language Workshop). Ogni giorno si alternano una
materia Majors e una Minors; i pomeriggi sono dedicati alle attività ricreative e alle visite culturali.
Le strutture sportive del college sono
www.masterstudio.it/highschool/summerprep

eccellenti con una piscina, una palestra,
campi da tennis, squash, cricket, una
sala teatro e una sala multimediale.
Il campus dispone di alcune residenze
e ognuna di queste ha camere da 1
fino a 8 letti con i servizi al piano.
ASP - ADVANCE STUDIES
PROGRAMME - GB

ASP è un’esperienza di altissimo livello in prestigiose università a Cambridge, Oxford e Londra.
È la proposta ideale per chi vuole prepararsi per accedere alle università
inglesi. Ogni studente deve scegliere
due materie e studia insieme a tutor
esperti in piccoli gruppi da 6 partecipanti. Può scegliere tra le seguenti
materie: Politica e Relazioni Internazionali, Macro e Micro Economia, Diritto Internazionale, Biologia Medica,

Chimica, Algebra e Analisi, Statistica
e Ingegneria. Oltre alle materie scelte, vengono organizzati workshop che
hanno una duplice funzione: accademica e socializzante, un’occasione d’incontro e di scambio culturale tra studenti internazionali. Le tematiche dei
workshop sono le seguenti: Giornalismo, Film-Production, Teatro, Scrittura
Creativa, Storia e Cultura della città di
Cambridge. Escursioni, tour della città
e attività serali organizzate arricchiscono il programma.
ASP è rivolto a studenti con una conoscenza dell’inglese di livello avanzato (B2).
Il corso si tiene presso:
• Magdalene College
• Oxford Brasenose College
• Londra King's College

INTEGRATION STAY IN AUSTRALIA

È sia un College Preparation Program
che un outdoor adventure program di
altissimo livello in una zona turistica tra
le più apprezzate sulla Sierra Nevada
tra la California e il Nevada: Lake Tahoe.
La scuola è una Boarding School fondata nel 1978, accreditata dalla WASC
(Western Association of Schools and
Colleges) e dalla NIPSA (National Indipendent Private School Association) e
accoglie studenti da tutto il mondo per
prepararli ad accedere alle scuole superiori o all’università americane.
È un paradiso per i ragazzi che amano
lo sport e le attività all’aperto in particolare golf, tennis, horseriding, mountain
biking, hiking, fishing, kayaking e river
rafting.
Questo è un programma riservato a
studenti internazionali con un ottimo livello linguistico documentabile con una
certificazione.
Gli studenti vengono inseriti in corsi
di potenziamento dell’inglese e di preparazione al SAT. Inoltre fra le materie
insegnate ognuno può sceglierne una:
letteratura Inglese, Matematica, Scienze, Storia e Studi Sociali e Spagnolo.
Anche le attività sportive rientrano fra
le materie di studio come in un convenzionale percorso scolastico. È un corso
impegnativo con compiti da eseguire e
verifiche, ma molto stimolante e gratificante.
La sistemazione è prevista in camere
a più letti con servizi condivisi.

Molte delle scuole governative del
South Australia aprono le porte agli
studenti stranieri per far conoscere la
Aussie Culture e incontrare le altre.
La maggior parte di queste scuole si
trova ad Adelaide e nei dintorni.
L’integration stay è un’esperienza scolastica. A scuola si segue lo stesso programma degli studenti australiani e si
studiano sia materie tradizionali come
Inglese, Matematica, Biologia, Storia che materie elettive come Storia e
Cultura aborigena o Scrittura creativa.
La scelta delle materie dipende dalle
proprie competenze linguistiche, conoscenze e interessi. La scuola organizza
anche attività pomeridiane artistiche,
culturali e sportive.
Il South Australia è grande tre volte l’Italia con una popolazione di un milione
e mezzo di abitanti che vive perlopiù
ad Adelaide, la città principale, vivace,
piena di sole, ricca di festival e di manifestazioni.
Ciò che colpisce maggiormente all’arrivo in Australia sono i grandi spazi e
la varietà di paesaggi: zone montuose,
vasti deserti, lunghe spiagge dall'acqua
cristallina, verdi colline piene di vigneti
e grandi foreste protette. Sicuramente
la natura è la protagonista di questa regione down under.Uniform: nelle scuole australiane è d’obbligo l’uso della
divisa scolastica.
Sistemazione: gli studenti risiedono in
famiglie selezionate.

Durata: le scuole inglesi accolgono gli
studenti stranieri durante l’anno accademico, da un minimo di due ad un
massimo di sette settimane, anche d’estate, da giugno a metà luglio.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Richiedere il catalogo
EDUCATIONAL
EXPERIENCE
IN SUMMER 2018

Tel. 02 29533748

SUMMER PREP Academy

LAKE TAHOE, CALIFORNIA

La UK School Integration stay è un’esperienza molto formativa per chi
vuole una full immersion in una vera
classe inglese con studenti della stessa età, frequentando le lezioni insieme
a loro. Non è un corso di lingua, ma lo
studio di materie in lingua inglese.
È rivolto a studenti che hanno una buona conoscenza della lingua inglese, sia
nella listening che nella comprensione
e riescono a conversare con una certa
padronanza della lingua.
La giornata è organizzata con le lezioni di mattina che variano da Inglese,
Matematica, Musica, Arte, Geografia,
Scienze, Tecnologia, Storia, mentre di
pomeriggio ci sono attività sportive, Teatro, Tecnologia, Informatica e Design.
Ogni studente straniero ha un suo mentore, ovvero uno studente inglese che
lo affianca in tutte le attività per aiutarlo
ad inserirsi bene all’interno della classe.
Gli studenti saranno supervisionati per
l’intera durata del soggiorno dal personale della scuola.
Uniform: molte scuole prevedono che i
propri studenti seguano un dress code
o indossino la uniform.
Sistemazione: gli studenti risiedono
presso le famiglie locali, accuratamente
selezionate. La colazione e la cena sono
consumate in famiglia, mentre, nei giorni di lezione, il pranzo è servito a scuola.
Destinazione: aree in cui si svolge il
programma:
• Devon Torquay, Exeter, Dartmouth
• Sussex (Bexhill).
• Lancashire (Blackpool, Preston
e Lancaster).
• London (limitrofi).
• Dorset (Bournemouth, Poole).
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GLI STEP

GLI STEP per partire

CHIAMACI
vieni a trovarci o partecipa

ai nostri incontri informativi

02 2953.3748

o chattare con lo staff via skype
all’indirizzo
hsmasterstudio
e conoscere luoghi
e date degli incontri informativi.

FAI IL
COLLOQUIO
conoscitivo e linguistico

Se hai intenzione di frequentare all’estero la scuola
superiore per un Term, un Semestre o un Anno
Scolastico prenota il colloquio conoscitivo e scopri
se puoi partecipare al programma High School di
EURO MASTER STUDIES. Prima sostieni il colloquio e prima potrai iscriverti al programma.

SCEGLI

LA DESTINAZIONE O LA SCUOLA

66

GLI STEP per partire

Puoi chiamare a Milano il numero

Superato il test conoscitivo e linguistico, potrai iscriverti al programma,
scegliere la destinazione e incominciare a preparare il tuo dossier personale. Non appena l’avrai completato, lo spediremo al partner estero.

PREPARATI

ALLA PARTENZA
INSIEME A
EURO MASTER STUDIES
Riceverai delle newsletter che ti aiuteranno
a conoscere meglio la destinazione che hai
scelto e a familiarizzare con il sistema scolastico e stile di vita locale. Se necessario,
EURO MASTER STUDIES ti fornirà la documentazione per ottenere il visto di ingresso
nel Paese ospitante. Prima della partenza
inoltre, parteciperai insieme ai tuoi genitori
a un Orientation Camp che ti darà gli strumenti per arrivare a destinazione sereno e
pronto ad affrontare “la tua nuova vita”.
www.masterstudio.it/highschool

E DOPO
LA PARTENZA...

EURO MASTER STUDIES resterà accanto
a te e ai tuoi genitori per tutta la durata
del soggiorno fino al rientro in Italia, anche grazie alla propria rete di collaboratori
locali. Una volta rientrato in Italia, EURO
MASTER STUDIES ti offrirà diverse opportunità per rimanere in contatto e contribuire attivamente alla preparazione dei nuovi
studenti.

Iscrizione al programma e pagamento
Superato il colloquio il partecipante può iscriversi al
programma versando, contestualmente, un acconto pari
al 25% dell’intera quota di partecipazione. Il saldo della
quota viene suddiviso in tre rate e comunicato tramite
l’estratto conto con le seguenti scadenze di pagamento:
Fall Departures:
28 Febbraio 2018 - 31 Marzo 2018 - 30 Aprile 2018
Spring Departures:
31 Agosto 2018 - 30 Settembre 2018 - 31 Ottobre
2018

La Quota comprende

1. Incontri informativi per i studenti e genitori
nelle scuole o individualmente negli uffici
di Euro Master Studies.
2. Assistenza nella compilazione dell’Application Form.
3. Assistenza allo studente nel periodo antecedente
alla partenza, durante il soggiorno all’estero
e al suo rientro in Italia da parte dello Staff di Euro
Master Studies insieme al Partner all’estero.
4. Orientation Camp prima della partenza.
5. Iscrizione alla scuola all’estero.
6. Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante,
con trattamento di mezza pensione.
7. Voli A/R con partenze da Milano e Roma, fino
alla destinazione finale nel Paese ospitante per
l’Exchange Program.
8. Assistenza aeroportuale in Italia e all’estero.
9. Copertura assicurativa per spese sanitarie
sostenute dal partecipante.
10. Kit da Viaggio.

Handbook

Estremi per bonifici bancari
EURO MASTER STUDIES Srl
V.le Abruzzi, 79 – 20131 Milano
Banca Popolare di Milano – Agenzia 9 di Milano
IBAN IT 35 O 05584 01609 000000035926

La Quota non comprende
1. Quota del colloquio e test linguistico € 90.
2. Volo A/R con partenze da Milano e Roma
per il Select Program.
3. Spese consolari e spese necessarie per l’ottenimento
del visto che variano a seconda del Paese.
4. Costo per l’estensione del soggiorno, che varia
a seconda del Partner estero.
5. Costo della uniform e dei testi scolastici, se richiesti
dalla scuola.
6. Spese amministrative scolastiche da versare
in loco, se richieste.
7. Supplemento Area Choice e Soft Camp,
se applicabili nel Paese ospitante scelto
e non compreso.
8. Tutto quanto non espresso nella quota “comprende”.

Sconto per le Famiglie ospitanti
Alla famiglia che accoglie uno studente straniero per 6 mesi
o un anno viene praticato uno sconto di € 350 sull’eventuale partecipazione del proprio figlio.
Per maggiori informazioni in merito si veda il capitolo Accoglienza in Italia – INBOUND a pagina 71.

Chiavetta USB

T-Shirt

Documenti per l’espatrio
Per recarsi all’estero è necessario essere in possesso di un
documento d’identità in corso di validità (Carta d’Identità o
Passaporto a seconda della destinazione). Nei Paesi Extraeuropei viene richiesto il Visto per soggiorni della durata di
un semestre e un anno scolastico. In Australia anche per il
Term nel programma Exchange. Euro Master Studies aiuta
nella preparazione dei documenti, ma è responsabilità del
partecipante ottenere il Visto presso il Consolato. Euro Master Studies non è responsabile di un eventuale mancata
emissione del Visto per motivi personali del Partecipante.

Assicurazione medico bagaglio
La maggior parte dei Partner all’estero fornisce la propria
polizza assicurativa e lo studente riceve la descrizione e
tutta la documentazione a casa prima della partenza.
Per alcune destinazioni in Europa, la polizza medica, infortuni e bagaglio viene emessa da Euro Master Studies.
I costi assicurativi sono compresi nella quota. Ulteriori
informazioni vanno richieste in ufficio.

Assicurazione per annullamento

È su richiesta. Il costo è del 3% sulla quota fino a €
15.000; del 2,5% sulla quota fino a € 30.000; del 2%
sulla quota oltre € 30.000.
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INFORMAZIONI Pratiche

Per prenotare il colloquio conoscitivo e il test linguistico è sufficiente compilare la scheda “Prenotazione
colloquio” nelle modalità indicate a pagina 68 e inviarla
a Euro Master Studies. La prenotazione del colloquio si
intende effettiva solo in presenza di evidenza di pagamento di 90 euro che dovrà essere effettuato a mezzo
bonifico agli estremi indicati nel box qui accanto.

INFORMAZIONI Pratiche

Prenotazione e pagamento colloquio

PRENOTAZIONE colloquio

PRENOTAZIONE
COLLOQUIO

Sì, desidero candidarmi
per una Borsa di Studio.

Usa il QR-CODE per accedere direttamente alla pagina web dal tuo smartphone o tablet e compila il modulo online, oppure collegati
al link: masterstudio.it/highschool/prenotauncolloquio/
Diversamente compila il modulo cartaceo, che dovrai inviarci via e-mail all’indirizzo: highschool@masterstudio.it come allegato,

insieme all’evidenza del pagamento dei 90 € previsti per il colloquio conoscitivo.
Cognome e Nome del partecipante

(come indicati su passaporto o carta di identità)

Codice Fiscale

Sesso

Nato /a il

a

Doc. Identità N°

Prov. 		
Rilasciato il

M

F

Stato

Scade il

Indirizzo					N°
CAP

Città

Prov.

Tel. Casa

Cellulare

Email

Partecipante

Partecipante

DATI DEI GENITORI (indicare con una x il referente familiare per le comunicazioni)
Cognome e Nome Padre
Cellulare

Email

Cognome e Nome Madre
Cellulare

PRENOTAZIONE colloquio
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Email		

Dove desideri sostenere il colloquio?

Milano

Programma:

Exchange Program

Roma

Bari

Altro

Select Program

Boarding School Program

Paese ospitante:
Partenza:

Fall Departures

Durata del soggiorno:

TERM

SEMESTER

Spring Departures

Estivo

YEAR

Nome Istituto attualmente frequentato: 					

Classe attuale

Indirizzo sede: 				

N°

Città				CAP
Nominativo del Dirigente Scolastico
Nominativo dell’Insegnante di Lingua
Come hai conosciuto Euro Master Studies?

Parenti/Amici

Conoscenti/Partecipanti Master

Scuola

Social

Internet

Riunione

Altro

Sei interessato a ricevere informazioni anche sulla possibilità di ospitare uno studente straniero a casa tua? NB non è condizione necessaria per partecipare al
programma all’estero. SI NO
IMPORTANTE (vedi pag. 67). Allegare al presente modulo evidenza del pagamento di € 90 previsti per il colloquio conoscitivo.
Desidero partecipare al colloquio di selezione per l’accesso al programma sopra indicato. Prendo atto che il colloquio non è impegnativo e che ove lo superassi potrò
decidere se partecipare al programma, compilando la sottoscrizione al programma e Condizioni di Partecipazione che mi verranno preventivamente sottoposte.
Data

Firma del partecipante		
Firma del genitore
(o del legale rappresentante per minorenni)

Trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per dar corso alla sua iscrizione.
La informiamo che i dati così raccolti serviranno a tenerla aggiornata sulle novità relative alle nostre offerte. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della fornitura e della fatturazione del servizio
richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di offrirle quanto richiestoci. Inoltre apponendo una X nella casella qui sotto, fornirà il suo consenso ad inoltrare i suoi dati al
Partner all’estero, alla compagnia aerea e quant’altro necessario per il buon esito della sua iscrizione. Titolare, ovvero responsabile del trattamento, è Euro Master Studies Srl, Corso Cavour 148, 70121 Bari.

Acconsento al trattamento dei dati personali con le modalità descritte nella Informativa sul trattamento dei dati personali per le seguenti finalità:
- Risposta a richieste di informazioni, richieste di assistenza e segnalazioni. Sì, esprimo il mio consenso
(il mancato consenso determina l’impossibilità di poter procedere alla evasione di tali richieste).

- Comunicazione di novità, promozioni e offerte speciali da parte di Euro Master Studies S.r.l. Sì, esprimo il mio consenso

Firma del partecipante

www.masterstudio.it/highschool

Firma del genitore
(o del legale rappresentante per i minori)

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE
AL PROGRAMMA HIGH SCHOOL

1. QUOTE PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono
espresse in Euro anche per le destinazioni che non adottano tale valuta.
In tal caso la quotazione è stata effettuata in base al valore di cambio al
21 Giugno 2017. Per le variazioni di
prezzo relative a contratti già stipulati
si farà riferimento a:
1. Costi di trasporto, incluso il costo
del carburante così come comunicati dai vettori.
2. Diritti e tasse su alcune tipologie di
servizi turistici quali imposte, tasse
di atterraggio, sbarco e imbarco
nei porti o negli aeroporti, così
come comunicati dalle autorità
competenti.
3. Tassi di cambio applicati al servizio
in questione.
Le quote e i supplementi sono stabiliti in base al costo dei servizi esteri (trasporti, carburante, diritti aeroportuali
e tassi di cambio applicati ai servizi in
questione) calcolati alla data del 21
Giugno 2017. per tutte le valute.
Venti giorni prima della partenza saranno determinate eventuali variazioni dei cambi di valuta che potrebbero
causare l’incremento della quota di
partecipazione. In caso d’incremento
superiore al 10%, il partecipante avrà
la facoltà di recedere dal contratto
senza alcun addebito di spesa.
2. PAGAMENTI
Colloquio conoscitivo: Euro 90,00 da
versare al momento della prenotazione del colloquio. Il colloquio è obbligatorio per l’accesso al Programma
High School, ma non è vincolante.
Iscrizione al Programma High School: superato il colloquio, lo studente
può iscriversi al programma compilando in ogni sua parte una specifica
Domanda d’Iscrizione e restituendola
firmata unitamente all’acconto pari
al 25% della quota di partecipazione
prevista per il programma scelto.
Saldo: il saldo della quota viene suddiviso in tre rate e comunicato tramite l’estratto conto con le seguenti
scadenze di pagamento: 28 Febbraio,
31 Marzo e 30 Aprile 2018, per le partenze estive; 31 Agosto, 30 Settembre
e 31 Ottobre per le partenze di Gennaio 2019.
3. PENALITÀ
• 25% della quota di partecipazione
per cancellazioni fino a 120 gg.
dalla partenza.
• 40% della quota di partecipazione
per cancellazioni fino a 60 gg. dalla
partenza.
• 50% della quota di partecipazione
per cancellazioni fino a 30 gg. dalla
partenza.
• 75% della quota di partecipazione
per cancellazioni fino a 7 gg. dalla
partenza.

Dopo tali termini, indipendentemente dalla destinazione, non è previsto
alcun rimborso.
IMPORTANTE: le boarding school non
prevedono alcun rimborso una volta
effettuata e perfezionata l’iscrizione.
L’annullamento dovrà pervenire per
iscritto a mezzo raccomandata da
inviarsi presso la sede della società
di Milano, Viale Abruzzi 79, 20131
Milano.

4. VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Le condizioni normative ed economiche del Programma High School
sono valide fino al 28 Agosto 2017.
Le quote sono state calcolate in base
alle quotazioni dei cambi in vigore al
21 Giugno 2017.
5. ORGANIZZAZIONE TECNICA
Student in the World, Autorizzazione
n. 222752/06 del 26/04/2007. Assicurazione Responsabilità Civile n.
81653669 della Unipol Assicurazioni.
6. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA
RESPONSIBILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
“L’organizzazione risponde dei danni
arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute,
sia che vengano prestate direttamente che da terzi fornitori di servizi, a
meno che non provi che l’evento è
derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o dal fatto del terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanza che
l’organizzatore non poteva, secondo
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
La suddetta responsabilità è comunque limitata dagli art. 94 e 95 del
Dlgs. 205/5. L’organizzatore pertanto,
non si assume nessuna responsabilità
per qualsiasi danno potessero eventualmente subire le persone o le cose
di loro proprietà in treno, aereo, piroscafo, auto, a terra presso le scuole e
i college, o le famiglie ospitanti, per
lesioni, perdite che potessero verificarsi. Così come nessuna responsabilità potrà essere assunta per eventuali
spese causate da ritardi nei servizi di
trasporto oppure occasionate da malattie, scioperi, maltempo, quarantene, guerre, etc.

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE
ALL’HIGH SCHOOL PROGRAM

A. SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Per ogni destinazione offerta, la ricerca e lo screening delle famiglie
ospitanti sono affidati a un Partner di
fiducia che lavora in sinergia con le
scuole ospitanti. Le Autorità di Pubblica Sicurezza locali revisionano le
candidature proposte da Euro Master
Studies e rilasciano l’eventuale nulla
osta all’abbinamento famiglia-studente. Durante il soggiorno all’estero,
per qualsiasi evenienza, i partecipanti
al Programma High School faranno
sempre riferimento al Partner di fiducia scelto da Euro Master Studies e
avranno a disposizione una linea telefonica d’emergenza ventiquattr’ore
su ventiquattro.
Le famiglie ospitanti vengono selezionate per la loro serietà e moralità,
per il loro interesse nei confronti di
una diversa cultura e per la loro possibilità di offrire un alloggio, sicuro e
decoroso. Le famiglie ospitanti possono essere di ogni razza, credo religioso, livello economico, culturale e
sociale. Si informa che sono sempre
più comuni le famiglie monoparentali formate da un solo genitore con o
senza figli, le famiglie con figli adulti
ormai fuori casa, e le coppie di senior.
I partecipanti al programma in scuola
superiore privata o boarding school,
possono indicare oltre al Paese ospitante anche la zona e la scuola di
prferenza.
I partecipanti verranno accettati da
dette scuole previa valutazione del
loro dossier personale da parte dei
Presidi locali fino a esaurimento dei
posti disponibili.
Una volta sottoscritta la domanda
d’iscrizione con Euro Master Studies,
i partecipanti riceveranno la modulistica cartacea e le indicazioni per
accedere alla modulistica online per
realizzare il loro dossier personale,
comprensivo del regolamento specifico del Partner di fiducia scelto da
Euro Master Studies nel Paese ospitante specifico scelto.

B. SISTEMAZIONE IN COLLEGE
Le sistemazioni variano da College a
College; in linea di massima i ragazzi
condividono camere a più letti con
zone living e servizi condivisi, che incentivano la socializzazione. In fase di
scelta della Scuola, Euro Master Studies condividerà con lo studente e i
Le agenzie viaggio, quando opera- genitori informazioni specifiche.
no come mere intermediarie, non
rispondono delle obbligazioni na- C. NORME COMPORTAMENTALI
scenti dall’organizzazione del viaggio, I partecipanti al Programma High
ma sono responsabili esclusivamente School dovranno sempre attenersi
delle obbligazioni nascenti dalla loro ai regolamenti e alle leggi vigenti nel
qualità di intermediari e sempre nei Paese ospitante, delle Scuole e delle
limiti previsti per tale responsabilità Boarding School.
dalle norme vigenti in materia.
Dopo il colloquio conoscitivo Euro
Master Studies condividerà con lo
studente e i genitori informazioni
specifiche.

D. ESTENSIONE DEL PROGRAMMA
I partecipanti al Programma High
School possono richiedere l’estensione del soggiorno da 3 a 6 mesi o
un anno scolastico anche una volta all’estero, con il consenso della
scuola ospitante. I costi e le modalità
dell’estensione e dell’eventuale visto
variano da Paese ospitante a Paese
ospitante. Per qualsiasi informazione
contattate Euro Master Studies.

E. RIAMMISSIONE ALLA SCUOLA ITALIANA
Il periodo di studi all’estero è riconoscito dal Ministero della Pubblica Istruzione (art. 192 D.Lgs. 297
del 1994 Testo Unico della Scuola)
e le modalità di riammissione alla
scuola italiana sono disciplinate da
specifiche normative (C.M. 181 del
17/03/1997, C.M. 236 dell’8/10/1999
e Nota sulla Mobilità Individuale Prot.
843/2013) che vengono applicate dai
singoli Consigli di Classe.
F. CONVALIDA DELLA PAGELLA
Euro Master Studies non si assume alcuna responsabilità per le pratiche di
legalizzazione della pagella. Ogni studente è responsabile della procedura
di convalida. Euro Master Studies fornirà viceversa le istruzioni relative alla
procedura da seguire in tempo utile
prima del rientro in Italia.
G. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Soggiorni in Europa: preferibilmente
passporto individuale in corso di validità oppure di carta d’identità valida
per l’espatrio.
Soggiorni fuori Europa: passaporto in
corso di validità e Visto, se necessario.
Si raccomanda di controllare presso
la Questura la validità del proprio
documento. In caso di mancata concessione del Visto per insindacabile
decisione del Consolato, lo studente
non potrà recarsi nel Paese prescelto.
In tale eventualità verrà rimborsato il
25% della quota di partecipazione al
programma prescelto. In nessun caso
Euro Master Studies è responsabile
per problemi causati da documenti
non in regola al momento della partenza.
H. ASSISTENZA
Per qualunque necessità o disguido
durante il soggiorno potrete contare
sul vostro coordinatore locale e sul
servizio assistenza 24h i cui termini
verranno forniti unitamente ai documenti di viaggio. Gli uffici Euro Master
Studies Srl faranno inoltre da supporto per l’intera durata del programma.
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L’ITALIA, UN PAESE DI ARTISTI, PITTORI, SCULTORI,
STILISTI, DESIGNERS...

In una società globale, dove le comunicazioni sono istantanee e i confini di
ogni Paese sono più facili da varcare,
conoscere altre culture e confrontarsi
con altri popoli è una necessità, oltre che un arricchimento personale.Il
mondo è un network, una rete che avvicina, ma che allo stesso tempo esige
una conoscenza degli altri più approfondita, quindi un’apertura al dialogo,
una capacità di interazione nel rispetto
delle varie culture. Un viaggio turistico
non basta per conoscere la cultura e
la civiltà di un popolo. Ognuno di noi
sente la necessità di andare oltre per
scoprire la vera identità del Paese che
interessa ad apprezzarlo.
Purtroppo spesso ogni Paese è conosciuto attraverso stereotipi, che vengono messi in discussione solo nel
momento in cui inizia un processo conoscitivo più approfondito.

Come gli altri vedono
gli Italiani?

Pensiamo all’immagine che l’Italia si è
costruita negli anni.
All’inizio del Novecento viene ricordata come terra di emigranti, poveri, affamati, in cerca di lavoro. Grazie

www.masterstudio.it/highschool/inbound

alle loro competenze e abilità questi
emigranti diventano grandi lavoratori,
ottime maestranze di sarti, carpentieri,
falegnami: gente con capacità e voglia
di riscattarsi. L’Italia è anche il Paese di
abili navigatori, di artisti, pittori, scultori, creativi, stilisti di moda, di designer di mobili e macchine, di cuochi
e l’elenco sarebbe infinito. All’estero
gli Italiani sono considerati chiassosi,
friendly, fantasiosi, raffinati; persone
che hanno stile, gusto, che vestono
spesso abiti firmati, che hanno una
guida spericolata, che sono insofferenti alle regole e poco rispettosi delle
leggi; sempre alla ricerca di compromessi; mangiano sempre la pasta e la
pizza, le donne sono belle e gli uomini
dei latin lover.
Questa descrizione è un modo molto
superficiale per etichettare un popolo.
Gli stereotipi stanno stretti a tutti e
perdono efficacia anche grazie a opportunità d’incontro come l'accoglienza di uno Student Exchange.
Aprire le porte di casa ad un giovane
che desidera sperimentarsi in un contesto diverso dal suo è il modo migliore per conoscere il mondo, attraverso
l’unicità di un individuo.

Chi è il teenager
che viene in Italia?

Per un giovane vivere all’estero e
frequentare una scuola locale è una
grande avventura: un’esperienza di
vita, formativa, educativa, culturale,
di studio e di conoscenza dei popoli.
Un ragazzo straniero ha molteplici
motivi per venire in Italia a studiare:
il Bel Paese, l’arte, la storia, le città
storiche, il paesaggio, il design, la varietà della cucina italiana e regionale,
l’attenzione allo slow food, lo stile di
vita, l’ospitalità e non ultima la lingua
e la cultura italiana.
Ciò che caratterizza e dà un senso
alla realizzazione di questo progetto ambizioso di un adolescente è la
possibilità di vivere con una famiglia,
entrare nel cuore della società del
Paese scelto e condividerlo da una
posizione privilegiata, conoscere ed
esplorare una cultura.

sull’eventuale iscrizione del
proprio figlio al programma
semestrale o annuale
all’estero

La famiglia ospitante

La famiglia ospitante è a pieno titolo,
insieme all’Exchange Student, la protagonista di questa avventura. Accogliere
a casa propria uno studente straniero è
una scelta impegnativa e richiede pazienza, tempo, sensibilità e attenzione
alle sue esigenze, come si fa con i propri figli. La famiglia ha una sua struttura,
una vita propria, un vissuto e un equilibrio creatosi attraverso un lavoro di
anni basato su regole esplicite e sottese, abitudini e interessi condivisi prima
che l’Exchange Student arrivi.
Ovviamente lo studente si sente un
estraneo al suo ingresso, deve imparare a conoscere e a comprendere le
dinamiche all’interno della famiglia e
adattarvisi; deve trovare un suo spazio
e imparare a relazionarsi con tutti positivamente. Pertanto la famiglia deve
essere accogliente, comprensiva. Deve
condividere spazi e tempo con l’adolescente, che non è un ospite, ma un
membro della famiglia. La Host Family
italiana è una famiglia volontaria, che
a titolo gratuito garantisce all’Exchange Student vitto con mezza pensione
e adeguati spazi abitativi. Tuttavia non
è richiesta una camera singola, nè tanto meno il bagno privato. Non è inoltre necessario che i fratelli e le sorelle ospitanti abbiano la medesima età
dell’Exchange Student o frequentino
la loro stessa classe a scuola. Anzi, è
meglio inserire l’Exchange Student in
una classe differente, se possibile. La
famiglia ospitante non ha responsabilità
civile e penale, in quanto Euro Master
Studies e il Partner estero si assumono
tali doveri. Lo studente ha una copertura assicurativa per spese mediche e in-

fortuni. A livello economico, l’Exchange
Student sarà completamente autonomo, non caricherà la famiglia con spese
extra quali libri scolastici e abbonamenti
per i mezzi pubblici, qualora richiesti o
necessari, telefono cellulare, spese personali e iscrizione a scuola. La famiglia
non ha l’obbligo di organizzare gite per
far conoscere l’Italia o di essere sempre
presente e propositiva nell’arco della
giornata. Fa parte del programma aiutare lo studente ad organizzare e gestire
in modo autonomo le sue giornate.

Comunicazione

La famiglia ha bisogno di comunicare
con l’Exchange Student con chiarezza,
aprendo un confronto e spiegando le
regole senza dare nulla per scontato.
Il superamento di ogni difficoltà passa
attraverso la comunicazione.

Aspettative

Anche la famiglia di accoglienza ha delle aspettative, così come l’adolescente.
Richiede rispetto, disponibilità, flessibilità, coraggio, forza, costanza, impegno,
collaborazione nella gestione famigliare
e partecipazione ai compiti della casa
distribuiti tra i componenti.

Durata dei progetti
di accoglienza:
1 ANNO - 1 SEMESTRE =
con arrivi a settembre
e gennaio.
1 TERM - 8/6 SETTIMANE =
con arrivi a novembre
e dicembre.

Scuola

Lo studente straniero ha l’obbligo di
frequenza e di raggiungere risultati
positivi a scuola. In genere viene assegnata la scuola più vicina e comoda per la famiglia, tenendo conto del
livello e delle competenze scolastiche
dello studente. La famiglia ha il compito di seguire l’Exchange Student nel
suo percorso accademico. A seconda
delle competenze della lingua italiana, lo studente viene assegnato a una
o a più classi e segue materie affini a
quelle studiate nel suo Paese d’origine
con un programma personalizzato. Ciò
non esclude che lo studente possa cimentarsi in materie nuove. Gli Istituti
italiani sono tenuti ad accogliere uno
studente straniero e aderire al progetto sulla mobilità studentesca come recita la Circolare Ministeriale n. 181 del
17 Marzo 1997.

ACCOGLIENZA IN ITALIA

UNO sconto
di €uro 350,00
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INBOUND

La famiglia che accoglie
un exchange student per un
semestre o un anno riceverà

TESTIMONIANZE
For me the opportunity of experiencing
another school, another country and another
lifestyle was a once in a lifetime opportunity.
I recently spent eight weeks over summer
in Italy on a Your Education high school
exchange.

STUDENT/HOST FAMILY
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I was living in a small town of 27,000 people
called Mariano Comense. It was in the north
of Italy, about an hour outside of Milan. My
town was absolutely gorgeous. It was small
and quiet and I lived with the most wonderful
host family. My host family and I lived on
the bottom floor of a 2-story house with
the grandparents living upstairs. In my host
family there was my host mother and father
and my two host brothers who are aged 16 &
19. It was the full Italian family!
My first day at school was nerve racking,
especially because I had no previous
experience of the Italian language.
A new school in a new country is definitely
something scary. I was lucky though because
my oldest host brother went to the same
school so he was there to help me through my
first day. Really I had no reason to be scared as
my class was so warm and friendly. The girls
and boys in my class were excited to meet me
and had already set up a place me for to sit
with them. Hardly anyone had heard of New
Zealand so I had a great time teaching them
about it. My weeks at school went by way too
fast and before I knew it I had to say goodbye.
The bond I had made with the girls and boys
in my class was just fantastic. They taught me
the Italian language and I helped them with
their English.
www.masterstudio.it/highschool/inbound

One of the best things I experienced was the
Italian Christmas. It was amazing. The whole
family came out to my host uncle's house
and we had an amazing feast of meats and
different types of pastas. Christmas was a
big family occasion and they just made me
feel so welcome. I met the extended family
of aunts, uncles and cousins and every
single one of them was warm and full of
excitement to meet me. I honestly believe I
was the luckiest girl for being put with the
most warm and welcoming family. They
taught me everything about Italian culture
and history. Once a week my host nonna and
mum would teach me how to make a typical
Italian dish. It was in moments like this I felt
especially welcome in the family.
I managed to fit so much into that time and
made thousands of memories I will forever
have. Even though I only had a short time
for this experience I gained more from this
than I ever thought I could. I got to visit some
amazing places, eat some fantastic food and
live with the most fantastic and loving people.
It was truly a once in a lifetime opportunity
and I have made so many lifelong friends
who are forever in my heart and a brand new
family who I can’t wait to get back and see
sometime soon.
Lucie from Auckland for a short Term
Exchange Program, December 2016

Questo inverno abbiamo deciso di
intraprendere anche noi l'esperienza di
famiglia ospitante. È arrivata Lucy, una
splendida ragazza neozelandese e con lei è
arrivata anche tutta la sua terra!
Di questo paese cosi lontano e sconosciuto
lei ci ha lasciato il desiderio un giorno di
poterlo visitare. Ce ne ha parlato e raccontato
facendoci conoscere tutte le sue meraviglie.
Lei si è subito integrata nella nostra famiglia
e nella scuola è stato tutto cosi facile
perche lei lo ha reso tale, una ragazza
veramente intelligente, ironica simpatica
di cui sentiamo tutti quanti la mancanza.
Non vediamo l'ora di poterla rivedere e
continuare I nostri discorsi di conoscenza
sulle nostre terre.
Lucie è stata la nostra prima exchange
student e dopo questa esperienza cosi
arricchente per noi non sarà certo l'ultima!
Ehi kiwi girl ti aspettiamo a braccia aperte e
devi prepararci ancora la tua pavlona cake!!!
Borghi family from Mariano Comense

Chiara Venturini

TESTIMONIANZE
Sono contentissimo di aver vissuto in
Italia per alcuni mesi della mia vita.
È difficile parlarne e non so da dove iniziare.
Ci sono tante cose che mi sono piaciute, una
di queste coltivare i miei interessi, la musica
e il Milan AC e avere a disposizione i mezzi
pubblici che mi hanno permesso di andare
ovunque. Quando sono arrivato, la mia
squadra preferita era il Milan, ma non avevo
avuto la possibilità di seguirla in Texas, ora
l’ho vista giocare anche dal vivo allo stadio
Meazza di Milano e ho acquistato alcuni
gadget come le pantofole e la maglia.
Ho visto un museo dedicato al Milan e ho
tante foto con i suoi trofei. Per quanto riguarda
il mio amore per la musica, ho partecipato a
dei concerti, ho potuto suonare il pianoforte
in luoghi meravigliosi, ma soprattutto sto
frequentando un liceo musicale a Monza,
un’esperienza che non avrei mai avuto
l’onore di vivere in Texas.
In questa scuola ho conosciuto molti ragazzi
che amano la musica classica e altri che
ammirano la musica barocca, proprio come
me e sono molto felice di condividere con loro
le mie passioni. Ho vissuto con più famiglie e
tutti sono stati molto simpatici e sono stati

contenti di vivere con me e soprattutto hanno
cucinato molto bene. Quando sono arrivato,
ho trovato quasi tutto diverso, nelle case
molti oggetti erano strani come ad esempio
le sedie. Poi ho iniziato ad apprezzare questi
oggetti diversi e adesso mi piacciono.
Kalle dagli USA
Abbiamo ospitato Kalle, un ragazzo
texano, ed è stata la nostra prima esperienza come host family.
La decisione di ospitare un exchange student è stata presa congiuntamente in famiglia. L’approccio di ogni componente nei
confronti dello studente è stato diverso a seconda dell’età e del ruolo in famiglia.
Complessivamente l’esperienza è stata comunque positiva per tutti e abbiamo costruito con Kalle un rapporto costruttivo e di
reciproco arricchimento.
Superate le difficoltà iniziali legate all’ambientamento in famiglia e a scuola e all’apprendimento della lingua, Kalle si è ben
inserito tanto che alla scadenza dei 6 mesi
ha deciso di prolungare il soggiorno di altri
4 mesi.
Per aiutarlo in questa fase iniziale di normale
difficoltà nell’instaurare i rapporti con le persone esterne, l’abbiamo iscritto alla squadra
di calcio del quartiere e al corso di pianoforte (strumento che lui studia abitualmente),
e l’abbiamo accompagnato nella visita di
alcune città d’arte e a sciare d’inverno, un’esperienza straordinaria per lui.
Era la ns prima esperienza ed è stata impegnativa, avevamo anche nostra figlia Gioia
negli Usa e quindi abbiamo vissuto entrambe le situazioni.
Famiglia Ferri
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Da anni incontro e visito famiglie che chiedono di ospitare ragazzi e non è semplice abbinare lo studente alla famiglia in modo che
il “match” sia vincente. È un’operazione che
richiede esperienza, conoscenza, pazienza e
tempo. Pazienza per trovare l’affiatamento
sia da parte della famiglia che dello studente
Credo fortemente in questo progetto e noto
con sempre maggiore gioia, che l’accoglienza rappresenta un arricchimento e una
crescita culturale ed umana per la famiglia
ospitante, oltre che per i ragazzi stranieri e per
i compagni della scuola che li accoglie.
Accogliere a casa propria uno studente è una
scelta impegnativa e richiede sensibilità e
attenzione alle sue esigenze come si fa con i
propri ﬁgli.
È commovente vedere che il “match” tra loro
funziona perché è il risultato di impegno da
parte di entrambi a far funzionare il rapporto.
È emozionante vedere come entrambi si mettano in gioco, abbiano voglia di imparare e
si relazionino con una nuova cultura. Tutti
questi sforzi vengono ripagati da un sorriso
all’inizio, timido e incerto, poi più caloroso e
affettuoso.
Accogliere uno studente significa anche conoscere il Paese da cui proviene, quindi costruire ponti fra i popoli e abbattere barriere
culturali.

IL PROGETTO

INSIEME
PER
REALIZZARE
IL PROGETTO
La condivisione crea una storia

Famiglia di accoglienza ed Exchange
Student insieme costruiscono una
storia che diventa un puzzle di ricordi
condivisi, che porta alla riconoscenza
per un rapporto che dura una vita.
Solo da un relazione basata sulla stima e fiducia reciproca nascono amicizie profonde e continuative.

Stress acculturativo

IL PROGETTO
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Vivere all’estero non è un’esperienza
facile per l’Exchange Student: ha bisogno di imparare le abitudini consolidate della famiglia, di rielaborare i
comportamenti ed adeguarsi.
Deve compiere azioni semplici, quotidiane, abituali in modo diverso e ricordarsi sempre di correggersi.
Questa operazione richiede uno sforzo mentale continuo.
Un esempio esemplificativo potrebbe essere accettare la fisicità nelle
relazioni, che è tipicamente italiana,
oppure imparare a riconoscere la gestualità. I suoi adattamenti avvengono
a livello cognitivo e ciò procura uno
stress acculturativo che supererà con
il tempo adeguandosi alle nuove regole comportamentali.

www.masterstudio.it/highschool/inbound

AreaRep

La famiglia ospitante è accompagnata nel progetto di accoglienza dall’AreaRep. Si tratta di un coordinatore
locale che si occupa sia degli aspetti
burocratici dell’accoglienza, come l’iscrizione a scuola, la richiesta di permesso di soggiorno, etc., che del vissuto quotidiano.
L’AreaRep rappresenta pertanto un
punto di riferimento importante per
lo studente e la famiglia, in aggiunta
allo staff High School di Euro Master
Studies.

La famiglia interessata
ad accogliere un Exchange Student
deve compilare una scheda per
l’accoglienza fornendo i propri dati.
Il modulo è scaricabile al link:

www.masterstudio.it/inbound
o può essere richiesto in ufficio a
Milano, scrivendo a

highschool@masterstudio.it

Ricevuta la scheda, l’AreaRep locale
fisserà una visita per un incontro conoscitivo con tutti i membri della famiglia, per condividere le motivazioni
e spiegare gli impegni che la famiglia
si assume nei confronti dello studente.
La funzione dell’AreaRep è anche
quella di tutelare il minore nei suoi
diritti, far conoscere i suoi doveri,
esporre e chiedere di rispettare le regole comportamentali in famiglia e a
scuola.
Per maggiori informazioni
sulle opportunità
di accoglienza
fotografa con l'App
il QR-Code e verrai subito
indirizzato alla pagina
web dedicata.

FACEonline.it

Siamo leader in Italia nelle Vacanze Studio,
Summer Camp, High School
e Corsi di Lingue all’estero per adulti.

www.masterstudio.it

CORSI DI LINGUE
ALL’ESTERO

Per adulti, professionisti
e manager, durante
tutto l’anno

VACANZE STUDIO
ALL’ESTERO

EDUCATIONAL EXPERIENCE
IN SUMMER

Soggiorni all’estero di gruppo Programmi formativi estivi
con accompagnatore per
all’estero per ragazzi
ragazzi dai 9 ai 18 anni
dagli 11 ai 17 anni
con partenza individuale

PROGRAMMI SCOLASTICI ALL’ESTERO

00199 ROMA
Piazza Crati, 20
Tel. +39 06 84242810
+39 06 8415591
Fax +39 06 84082730

EURO MASTER STUDIES SRL ringrazia studenti e AreaRep per il contributo fotografico.

70121 BARI
Corso Cavour, 148
Tel. +39 080 5232163
Fax +39 080 5214163

Progetto grafico: FACE faceonline.it – Stampa: COLOR ART (BS) - In copertina illustrazione di Luigi Cimino

2018
20131 MILANO
Viale Abruzzi, 79
Tel. +39 02 29533748
Fax +39 02 29408102

euromasterstudio

euromasterstudio

master_studio

www.masterstudio.it

