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Ehi, hai sentito dell’APP di 
Master Studio?

Certo! L’ho appena 
scaricata... INCREDIBILE!

Scaricala subito!

Master Studio ha un nuovo 
modo di comunicare con te: 
dinamico, digitale e sempre 
a portata di mano. 
Un’app creata apposta 
per tenerti costantemente 
aggiornato, con un’area 
personale e riservata  
e uno sguardo alla 
salvaguardia del Pianeta.

Master Studio  
è eco-friendly!

https://apps.apple.com/it/app/my-high-school/id1540775162
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.masterstudio.myhighschool.twa


BANDO INPS 
PROGETTO ITACA

Il Bando INPS-Progetto Itaca 2023-2024 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 fre-
quentare un Semester e Year Program presso una scuola 
superiore all’estero. Master Studio offre programmi con-
formi alle richieste del Bando!
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BORSE DI STUDIO

BANDO ALLE 

          CIANCEBANDO ALLE 

          CIANCE

https://www.masterstudio.it/inps/programma-itaca-inps/
https://www.masterstudio.it/inps/programma-itaca-inps/
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Master Studio offre tre 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:

E  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 in-
serirsi 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. 
Per accedere all’Exchange Program bisogna avere un curriculum 
scolastico di buon livello, non aver ripetuto un anno scolastico, 
non avere voti insufficienti, un livello della lingua almeno B1 e 
godere di buona salute.

La data ultima di invio dell’application form all’estero è 
il 30 aprile 2023, tuttavia il Partner estero si riserva di 
anticipare la chiusura delle iscrizioni una volta esauriti i 
posti (si consiglia di iscriversi entro l'autunno).

La quota del programma Exchange comprende volo 
e copertura assicurativa sanitaria.

S  Select Program è un’esperienza di studio che permette allo 
studente di scegliere l’High School pubblica o privata a cui candi-
darsi o il Distretto scolastico, che comprende più scuole, in base 
all’offerta accademica e formativa che li 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. La sistemazione è 
presso una famiglia che collabora al suo inserimento nella co-
munità locale.
Master Studio offre un’assistenza qualificata come supporto nel-
la 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.

Lo studente si candida per tre scuole di 
preferenza. L’admission office del Distretto 
inserisce lo studente nella scuola più idonea 
in base a profilo scolastico, abilità linguisti-
ca, disponibilità e normative vigenti in loco. 
La data ultima di invio dell’application form 
all’estero è il 1° luglio 2023, tuttavia il Part-
ner estero si riserva di anticipare la chiusura 
delle iscrizioni una volta esauriti i posti. 

La quota del programma Select comprende il volo e 
la copertura assicurativa sanitaria.

B  Boarding School Program è un’esperienza di studio 
presso una scuola privata con sistemazione in residenza 
studentesca, ubicata vicino o all’interno del campus.

Alle Boarding School è stato dedicato un catalogo 
completo per conoscere le destinazioni, le scuole e i relativi 
programmi.

EXCHANGE PROGRAM

SELECT PROGRAM 

BOARDING SCHOOL PROGRAM PARTENZE IN BASE ALLA DESTINAZIONE 
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È un’esperienza formativa adatta a chi vuole investire sulla 
propria preparazione accademica e 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. 
Il programma è per chi crede in se stesso, vuole crescere, 
perfezionarsi e investire sul proprio futuro! 

È un’esperienza 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. In una parola 
lasciare le certezze di una Domestic Education e scegliere 
una Intercultural Education.

È per chi possiede coraggio, determinazione, forza e un 
background scolastico di tutto rispetto. 

È per chi è intrepido e ha compreso che il futuro 
appartiene a chi lo costruisce giorno dopo giorno.

È per chi ha le idee chiare sul proprio futuro oppure non 
le ha, ma desidera chiarirsele mettendosi alla prova.

È per chi ha compreso che le competenze si acquisiscono sul 
campo, lavorando in un team internazionale, migliorando 
le doti comunicative, la capacità di superare le proprie 
difficoltà (Problem Solving), diventando più flessibile, 
più responsabile, potenziando il pensiero critico (Critical 
Thinking), assimilando una serie di requisiti per diventare un 
leader (Leadership) e non ultimo perfezionare l’autostima.

Il mondo professionale si evolve molto rapidamente 
come pure il profilo richiesto che ha bisogno di upgrade 
continui, upskilling e reskilling, ovvero perfezionare le 
proprie abilità e reinventarsi.

È per chi vuole conoscere il mondo, avere amici di tanti 
Paesi, costruire ponti fra le genti, creare importanti legami 
e apprezzare le diversità culturali e comprendere che ciò che 
riceverà in dono sarà maggiore di ciò che potrà offrire.

È per chi ama le proprie tradizioni, la propria cultura e va 
all’estero per condividerla e farla apprezzare da chi lo ospita. 

Un vero scambio che rafforza le identità di ogni cultura nel 
loro rispetto reciproco.
Migliorarsi, elevarsi, superare i propri limiti sono l'unica ricchezza 
di cui ognuno ha necessità per vivere e inserirsi nel mondo 
professionale qualificato che non diventerà sabbia tra le dita.
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Investi sulla tua preparazione accademica

PROGRAMMA 
DI STUDIO ALL'ESTERO

www.masterstudio.it/anno-all-estero

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/reel/CgOx7FnKH0B/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.masterstudio.it/anno-all-estero/incontri-informativi/


♦	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.

♦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 dalla comfort zone.

♦Volontà di sperimentarsi in un contesto 
internazionale, valutare le proprie competenze 
e conoscenze e confrontarsi con gli altri per 
migliorarsi e perfezionarsi.

♦Volontà di accrescere il proprio bagaglio 
culturale per spenderlo meglio nel prossimo 
futuro accademico e lavorativo.

♦Età: tra i 15 e i 18 anni.

Faber est suae quisque fortunae

Scopri il mondo dell’Exchange Student. 
Continua a sfogliare le pagine successive.

TI RICONOSCI IN ALCUNE DI QUESTE SPECIFICITÀ?
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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 studente 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.

Il Programma di studio all’estero può avere diversa durata: un 
term, un semester, un anno e la scelta dipende dal proprio 
curriculum scolastico, da quanto ci si vuole mettere in gioco e 
dai propri progetti futuri. 

Il Programma di studio all’estero funziona quando i tre 
componenti che lo compongono sono in armonia tra loro: 
lo studente, tu in prima persona, la famiglia ospitante, un 
punto fermo per la tua nuova realtà e per l’inserimento nella 
vita comunitaria e la scuola. 
Il Programma di studio all’estero 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.
 

Lo Studente che studia all’estero 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”

TAKE THE CHANCE 
BE ON BOARD!

www.masterstudio.it/anno-all-estero

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


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 conclusio-
ne della scuola superiore di 1° grado.
All’estero invece, nella maggior parte dei Paesi, la scuola 
superiore non ha indirizzi e si chiama High School.
 
Ci sono materie obbigatorie e quelle elettive che lo studente 
concorda 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 possi-
bile richiedere lo stesso piano di studi che si segue nella scuola 
italiana, ma occorre trovare un compromesso che non pena-
lizzi lo studente al suo rientro e allo stesso tempo comprenda 
lo studio di materie nuove e interessanti, utili per le scelte futu-
re. Le materie obbligatorie nel sistema scolastico america-
no solitamente sono: Inglese, Storia, Matematica e Biologia.  
Tra quelle elettive si possono trovare: una seconda lingua, 
Chimica, Fisica, Informatica, Statistica, Economia, Arte, Fo-
tografia, Scienze Ambientali, Teatro, Educazione Musicale.  
In genere le materie da studiare sono 6 o 7 all’anno e dipende 
dal Paese ospitante. I corsi possono avere una durata seme-
strale o annuale.

L’anno scolastico è in genere suddiviso in quattro Term o in 
due Semester, 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 linguisti-
che, all’età dello studente e alle regole del Distretto scolastico. 
Le classi all’interno dello stesso Grade hanno livelli dif-
ferenti di difficoltà. Nel sistema scolastico irlande-
se, l’Exchange Student frequenta il 1° anno del Senior 
Cycle, che corrisponde al biennio del Leaving Certificate.  
Le materie di studio, in genere, sono sei. 
Sempre più scuole inseriscono nel Transition Year gli 
international student che frequentano solo un term.  

Nel sistema scolastico inglese lo studente frequenta il Sixth 
Form che corrisponde al 12° e 13° anno, denominati Lower 
Sixth o Upper Sixth. Si studiano tre/quattro materie con inglese 
incluso (A-level).

Le informazioni sui sistemi scolastici negli altri Paesi pro-
posti vengono esposte nelle descrizioni di ciascun Paese.
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 al termine del 12° Grade si ottiene il diploma di 
Graduation, ovvero la maturità americana. 
Si segnala che l'ammissione degli Exchange Student al 12° 
Grade è a discrezione del Preside americano.

La Graduation non ha un particolare riconoscimento in Italia, 
tuttavia è un successo personale ben spendibile nel futuro 
accademico per accedere a un'università americana. 
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Occorre studiare due anni all'estero per inserirsi in una Università italiana con il diploma americano.

www.masterstudio.it/anno-all-estero

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


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 sul-
la scuola) ed è stata successivamente aggiornata da diver-
se 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 Consi-
glio 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 atteggiamen-
ti. Nello specifico, in relazione agli studenti partecipanti a pro-
grammi di mobilità, soprattutto di lunga durata, risultano utili:  
a) un’analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della pre-
parazione dello studente, corredata di indicazioni su attività 
didattiche da svolgere prima della partenza e durante il sog-
giorno 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 elabo-
rata 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 perio-
dici 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 reinseri-
mento nell’istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane 
di vivere l’esperienza di “full immersion” nella realtà dell’isti-
tuto straniero.
Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere 
e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza all’e-
stero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i 
punti di forza. 
Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere diret-
tamente l’allievo alla classe successiva. Può anche sottopor-
re, 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 valutazio-
ne espressa dall’istituto estero sulle materie comuni ai due 
ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credi-
to 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.”

NOTA MIUR 28.03.2017, PROT. N. 3355
PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.

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, diversa-
mente 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.

UN PAESE NUOVO, UN SISTEMA SCOLASTICO DIVERSO

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, Master Studio invierà le informazioni 
sulla procedura, ma è responsabilità dello studente rientrare in Italia con i documenti necessari al reinserimento nella scuola italiana.
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SISTEMI SCOLASTICI 
A CONFRONTO
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In base al programma che si sceglie, si può vivere presso una 
famiglia ospitante o in una residenza studentesca.

Nell’Exchange Program e nel Select Program la 
sistemazione è nella famiglia selezionata dal Partner 
all’estero.

LA FAMIGLIA OSPITANTE
Quale significato può avere ospitare nella propria fami-
glia uno studente che viene da un altro Paese? 
È una domanda che si chiedono migliaia di famiglie nel mon-
do ogni anno. Ogni volta cerchiamo di dare una risposta il 
più esauriente possibile, ovvero una famiglia ospitante acco-
glie 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. Lo studente diventa parte inte-
grante della famiglia e finisce per sentirsi a casa propria. Si su-
perano barriere culturali e pregiudizi, si confrontano abitudini 
e comportamenti, si assottigliano le differenze e si prende il 
meglio di ogni cultura. 

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. 

Le Autorità di Pubblica Sicurezza del Paese ospitan-
te verificano il casellario giudiziario di tutti i membri 
dell’aspirante famiglia ospitante. 

Non esiste una famiglia ideale che soddisfa tutte le aspet-
tative di uno studente perché ognuna di esse è reale, con i 
suoi pregi e limiti, tuttavia molto disponibile, con tanta gioia 
di ospitare. In una società dove il tempo è misurato e gli im-
pegni 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. 
Lo studente deve inserirsi in questo mondo che ha un suo 
equilibrio, capirne le dinamiche e farne buon uso per esse-
re accettato. Lo sforzo maggiore viene fatto dallo studente, 
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 dello studente, 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 fun-
zionano. Famiglia e studente impareranno a conoscere il valo-
re dei diversi punti di vista e apprezzarli nel rispetto reciproco. 

Lo studente deve imparare a conoscere le regole e riconosce-
re quelle non sempre espresse comunicando con i genitori 
ospitanti. La comunicazione verbale è la chiave per creare un 
ottimo rapporto con la famiglia.

Il legame che si forma dura una vita

Candidature specifiche
Le candidature al programma di scambio culturale, 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 e disturbi cardiaci.
6 Disturbi specifici di apprendimento.
7 Disturbi dell’alimentazione.
8 Alcuni partner non accettano le allergie agli

animali e disturbi dell'alimentazione.
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Gli organismi governativi hanno stabilito come data 
ultima per il completamento del match famiglia/scuo-
la/studente il 31 Agosto 2023 per le partenze estive e il 
15 Gennaio per le partenze di Gennaio 2024. 

SISTEMAZIONE 

www.masterstudio.it/anno-all-estero
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Per alcuni Paesi, oltre al passaporto, potresti aver bisogno del visto 
e per ottenerlo dovrai farne richiesta al Consolato di riferimento 
una volta ottenuta la documentazione necessaria dal partner estero.
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DOCUMENTI PER ENTRARE NEGLI USA
Passaporto + Visto
Exchange Program – Visto J1
Il visto J1 è dedicato ai partecipanti a programmi di 
scambi culturali promossi dal Dipartimento di Stato 
americano, finalizzati alla promozione di interscambi 
fra persone con conoscenze e particolari capacità nel 
campo dell’istruzione, delle arti e delle scienze. 
Prima di poter fare domanda di visto J1 è necessario fare 
richiesta di iscrizione al programma di studio all’estero 
ed essere accettato da una scuola riconosciuta dal SEVP 
(Student and Exchange Visitor Program). 
Nel momento in cui lo studente viene accettato, il 
Partner estero fornirà il documento DS-2019 Form ovvero 
Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status. Il 
certificato viene inviato dall’Ufficio estero a Euro Master 
Studies che provvede a fornirlo allo studente e solo allora 
potrà procedere alla richiesta del visto in autonomia 
oppure affidandosi a Euro Master Studies.
Una volta controllato che i dati riportati siano corretti 
sul modulo DS-2019 e coincidano con quelli riportati sul 
passaporto, viene inoltrata la domanda al Consolato 
Americano. In caso di approvazione, il passaporto viene 
lasciato in Consolato e il visto viene generalmente 
consegnato entro due o tre giorni lavorativi tramite 
corriere all’indirizzo indicato. Il costo è USD 220 per la tassa 
SEVIS + USD 160 tassa consolare + € 32 per la spedizione.  
I costi sono soggetti a riconferma dagli enti locali.

Select Program o Boarding Program – Visto F1 
Il visto F1 è destinato a coloro che scelgono la scuola per 
studiare negli Stati Uniti. 
Prima di poter fare domanda di visto F1 è necessario fare 
richiesta di iscrizione ed essere accettato da una scuola rico-
nosciuta dal SEVP (Student and Exchange Visitor Program). 
Nel momento in cui lo studente viene accettato dalla scuola 
americana scelta, questi verrà iscritto nel sistema SEVIS (Stu-
dent and Exchange Visitor Information System) e riceverà il 
modulo I-20 necessario per la richiesta del visto. Una volta 
controllato che i dati riportati siano corretti sul modulo I-20 e 
coincidano con quelli riportati sul passaporto, viene inoltrata 
la domanda al Consolato Americano. In caso di approvazio-
ne, il passaporto viene lasciato in Consolato e il visto viene 
generalmente consegnato entro due o tre giorni lavorativi 
tramite corriere all’indirizzo indicato. Il costo è USD 350 per 
la tassa SEVIS + USD 160 tassa consolare + € 32 per la spe-
dizione. I costi sono soggetti a riconferma dagli enti locali.

SEVIS I-901 Fee 
La tassa SEVIS I-901 è inviata dall’US Congress per sup-
portare il sistema automatizzato che prende nota degli 
studenti e dei visitatori stranieri e si assicura che manten-
gano il loro status mentre sono negli Stati Uniti. Ad ogni 
studente o visitatore straniero a cui è stato rilasciato un 
DS-2019 Form o I-20 Form viene richiesto il pagamento 
della tassa SEVIS.

I-94 Form 
Durante il viaggio per gli USA verrà chiesto di compilare un 
Form I-94 (chiamato Arrival- Departure Record) che va con-
segnato all’agente di pattuglia del confine nell’aeroporto. 
L’agente metterà una data nel riquadro in basso a destra op-
pure D/S che significa “duration of stay”. Questo ti dà il per-
messo di stare negli Stati Uniti per le date scritte nel Box 3.

DOCUMENTI PER ENTRARE IN UK
In UK viene richiesto il Passaporto come documento 
personale per entrare. Se hai scelto il programma 
annuale devi anche provvedere alla richiesta del visto 
che richiede innanzitutto di sottoporti al test linguistico 
SELT B2 o IELTS, poi dovrai inviare a UK Immigration una 
serie di documenti come i dati della famiglia ospitante, la 
Conferma di Accettazione da parte della scuola inglese 
(CAS), il consenso al viaggio da parte dei genitori, il 
Certificato di Nascita con traduzione giurata in inglese, 
la verifica della tua identità tramite un’app del UK 
Immigration che si scarica sul tuo smartphone. Tutto 
questo processo richiede il versamento di GBP 348 per i 
costi della compilazione dello Study Permit application 
e GBP 470 per il costo del Servizio Medico Nazionale 
(NHS). Da aggiungere il costo dell’agenzia dei visti che ti 
accompagna nella compilazione, se lo richiedi.

DOCUMENTI PER ENTRARE IN CANADA
Passaporto + Visto
In seguito alle ultime disposizioni del Governo Canadese, 
lo Study Permit è richiesto per i programmi di ogni durata: 
Term, Semester e Anno fino a nuovi aggiornamenti. Una 
volta fatta richiesta al Consolato Canadese dello Study 
Permit, è necessario recarsi a Roma, all’ufficio indicato dal 
Consolato, per la presa dei dati biometrici, senza i quali 
non è possibile ottenere l’autorizzazione dell’ingresso in 
Canada. Il Costo del Visto è CAD 235 e € 85 per la presa dei 
dati biometrici. Da aggiungere il costo dell’agenzia dei visti 
che ti accompagna nella compilazione, se lo richiedi. Tra i 
documenti da consegnare ci sono la Letter of Attendance 
(LOA) e la Custodianship emesse dal Distretto scolastico. 

DOCUMENTI PER ENTRARE IN AUSTRALIA
La richiesta del Visto per chi frequenta un semester 
e un anno viene fatta online. Il costo è di AUD 620. Da 
aggiungere il costo dell’agenzia dei visti che ti accompagna 
nella compilazione, se lo richiedi.
Dovrai inserire i seguenti documenti: dati della famiglia 
ospitante e Lettera d’accettazione della scuola Australiana. 

DOCUMENTI PER ENTRARE IN NUOVA ZELANDA
La richiesta del Visto per chi frequenta un semester 
e un anno viene fatta online. Il costo è di NZD 530. 
Da aggiungere il costo dell’agenzia dei visti che ti 
accompagna nella compilazione, se lo richiedi. Dovrai 
inserire i seguenti documenti: dati della famiglia ospitante 
e Lettera d’accettazione della scuola Neozelandese. 

www.masterstudio.it/anno-all-esteroI COSTI SONO SOGGETTI A RICONFERMA DEGLI ENTI LOCALI 

I PAESI CHE RICHIEDONO
IL VISTO PER L'INGRESSO

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


La programmazione Master Studio è molto ampia e ar-
ticolata, in grado di soddisfare ogni genere di richiesta. 
Per aiutare studenti e genitori a individuare il program-
ma più adatto a specifiche necessità e obiettivi, organiz-
ziamo incontri informativi gratuiti in molte città italiane 
e siamo presenti in tutte le regioni. 

Sul sito masterstudio.it/anno-all-estero/incontri-informativi/ 
viene regolarmente aggiornato il calendario degli incon-
tri informativi, con date e luoghi di ritrovo. 
La partecipazione agli incontri informativi è anche una 
buona occasione per conoscere personalmente lo staff 
Master Studio e i collaboratori locali.
  
È possibile prenotare un incontro individuale anche ne-
gli uffici di Milano, Roma e Bari, concordando giorno e 
orario. 

La prenotazione del colloquio conoscitivo va effettuata 
online sul sito:
masterstudio.it/anno-all-estero/colloqui-di-selezione/ 
anche senza partecipare ad un incontro informativo. 

Il test linguistico, ove richiesto, sarà online, ed è incluso 
nella quota.

INCONTRI 
INFORMATIVI 
E COLLOQUIO 

ZOOM!

Uffici centrali

Uffici regionali

Area Rep

20146  MILANO 
Via G. Washington, 1
Tel. +39 02 29533748 

Negli uffici centrali vengono organizzati in-
contri informativi ogni settimana dell’anno; 
puoi partecipare anche con i tuoi genitori e lo 
staff di EMS risponderà a tutti i vostri quesiti.  
Gli incontri si tengono in presenza presso le tre sedi 
principali e in varie regioni italiane con un calenda-
rio pubblicato periodicamente sul sito:
www.masterstudio.it/anno-all-estero. 
È obbligatoria la prenotazione.
Organizziamo anche incontri di gruppi su Zoom 
di pomeriggio alle ore 17:00 nei seguenti giorni: 
lunedì, mercoledì e venerdì.

00199 ROMA
Via Tripoli, 110
Tel. +39 06 84242810 
      +39 06 8415591

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

Milano

Roma

Bari
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Master Studio ha selezionato una serie di Partner di provata 
esperienza che si occupano del programma di studio all’e-
stero 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 richie-
dere il visto e dell’assistenza allo studente in loco. Durante le 
vacanze scolastiche inoltre, i Partner offrono la possibilità di 
partecipare a dei Tour insieme a Studenti di tutto il mondo. 
Un programma di studio all’estero è un’esperienza impegna-
tiva e articolata e l'assistenza viene garantita da un team: 
Master Studio in Italia, il Partner all’estero, la famiglia  
ospitante e il Tutor presso l’High School o il personale 
della Boarding School che interagiscono tra loro in 
supporto anche della famiglia naturale. 

Ognuno ha un ruolo importante e specifico nella 
realizzazione del progetto e nell’assistenza allo studente. 
Master Studio consiglia nella scelta del programma che sod-
disfa maggiormente le esigenze, organizza il colloquio cono-
scitivo 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 compe-
tenze linguistiche, accademiche e alle risorse personali. 
Segue un incontro settimanale su Zoom tra gli studenti ac-
cettati al programma per condividere insieme il progetto, 
le aspettative, i timori, le difficoltà che si possono incontra-
re durante il soggiorno e al rientro nella scuola italiana, in 
breve visualizzare il percorso di questo grande sogno.

Riassumendo, Master Studio tiene i rapporti con 
l’organizzazione estera e con la famiglia dello studente sia 
prima della partenza che durante il soggiorno all’estero. 

Nell’assistenza e preparazione al programma, Master 
Studio 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 confron-
tarsi e visualizzare le tappe fondamentali del proget-
to 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 Master Studio. 
È fondamentale individuare e gestire le ansie lega-
te alla separazione dalla propria famiglia e dal con-
testo socio-culturale a cui si appartiene, come pure 
perfezionare le capacità comunicative e dialogiche, 
e apprendere come affrontare in modo costruttivo i 
conflitti che si determinano all’estero.

L’incontro ha dunque una duplice funzione: conosci-
tiva e informativa. Il partecipante ha un ruolo attivo 
in questo percorso durante il quale apprende e per-
feziona le sue competenze e dove gli vengono for-
niti gli strumenti utili per iniziare l’avventura all’e-
stero con maggiore serenità e con la consapevolezza 
dell’impegno che questa richiede.

L’Orientation Camp si svolge in un 
weekend nei mesi di Maggio o Giugno 
ed è obbligatorio per lo studente, mentre 
per i genitori verranno organizzati incontri 
online.

Insieme per realizzare il progetto
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In quasi tutti i Paesi ospitanti, sebbene con modalità 
differenti, viene proposto un Soft Landing Camp in pre-
parazione al soggiorno, la cui realizzazione verrà con-
fermata prima della partenza. 
È una bella occasione per visitare New York, Chicago, 
Londra, Auckland, Parigi... in compagnia di tanti ragazzi 
di tutto il mondo.
I Camp hanno durata e programmi diversi, ma tutto è 

completamente organizzato e comprende l'assistenza 
all'arrivo nel Paese ospitante, i trasferimenti in pullman 
privati, le visite guidate alle principali attrazioni turisti-
che, la sistemazione, i workshop di preparazione al sog-
giorno e la supervisione di personale qualificato.
Al termine del Landing Camp lo staff riaccompagna i ra-
gazzi in aeroporto per l'ultima tratta del viaggio verso 
la famiglia ospitante.

(PROGRAMMA TIPO)
Durata 4/5 giorni 
e 3/4 notti, in base al partner.
Giorno 1: arrivo, breve incontro con lo staff americano e 
sistemazione nelle camere.
Giorno 2, 3 e, se previsto, 4: la mattina orientation 
workshop di cultura americana, sistema scolastico, 
principali differenze culturali, inserimento in famiglia. 
Poi si parte in pullman privato alla scoperta dei principali 
luoghi di interesse della città: Rockfeller Center, Empire 
State Building, 9/11 Memorial, SoHo, Central Park, World 
Trade Center, Times Square, Fifth Avenue, Brooklyn, 
Upper East Side, Coney Island, etc. Rientro in serata e 
cena.
Ultimo Giorno: dopo la prima colazione si salutano gli 
amici, trasferimento in aeroporto e via... ognuno verso la 
propria destinazione e famiglia ospitante!

(PROGRAMMA TIPO)
Durata 4 giorni e 3 notti.
Giorno 1: arrivo, breve incontro 
con lo staff locale e trasferimento in hotel/ostello; nel po-
meriggio prime attività di gruppo per familiarizzare con 
gli altri studenti. Cena e tutti a letto per riprendersi dal 
viaggio.
Giorno 2 e 3: dopo la prima colazione, si parte in pullman 
privato alla scoperta di Auckland, che dall’alto della Sky 
Tower si ammira in tutta la sua bellezza! Dopo il pranzo 
al sacco, un po’ di window-shopping in centro, quattro 
passi al porto, tour al locale Maori Culture Club e spetta-
colo tradizionale, workshop sull’esperienza di vita e stu-
dio in Nuova Zelanda, cena e attività di gruppo.
Ultimo Giorno: dopo la prima colazione si salutano gli 
amici, trasferimento in aeroporto o stazione e via... ognu-
no verso la propria destinazione e famiglia ospitante!
Quota: incluso nella quota di partecipazione dei pro-
grammi Exchange e Select.

(PROGRAMMA TIPO)
Durata 3 giorni e 2 notti.
Giorno 1: arrivo in matti-
nata, breve incontro con
lo staff locale e trasferimento in hotel/ostello;
nel pomeriggio prime attività di gruppo per familiarizza-
re con gli altri studenti e lo staff.
Giorno 2, 3: la mattina orientation workshop, sistema 
scolastico, principali differenze culturali, inserimento in 
famiglia, etc. poi si parte in pullman privato alla scoperta 
dei principali luoghi di interesse della città. Rientro in 
serata e cena.
Ultimo Giorno: dopo la prima colazione si salutano gli 
amici, trasferimento in aeroporto e via... ognuno verso la 
propria destinazione e famiglia ospitante!

(PROGRAMMA TIPO)
Durata 4 giorni e 3 notti
Giorno 1: arrivo, incontro con lo staff
e trasferimento in hotel o ostello; 
qualche attività di gruppo per fami-
liarizzare un po’, cena e pernottamento.
Giorno 2 e 3: dopo la prima colazione si parte alla sco-
perta di Sydney: visita dell’Opera House, Harbour Bridge, 
Bondi Beach, Manly Beach, etc. Workshop sulla cultura 
locale, inserimento in famiglia e a scuola. Possibilità di 
fare una lezione di surf (a pagamento).
Ultimo Giorno: dopo la prima colazione si saluta-
no gli amici, trasferimento in aeroporto o stazione e 
via... ognuno verso la propria destinazione e famiglia  
ospitante!
Non disponibile per il programma Trimestrale.

La realizzazione del camp è condizionata dalla previa 
autorizzazione governativa.
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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 conseguen-
za i Partner all’estero propongono dei Tour che si tengono 
durante l’anno scolastico. Ogni partecipante riceve diret-
tamente 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 NEGLI USA

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.

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

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.
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. 
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.
New York per Natale: sei giorni con visita al Rockefeller 
Center e agli NBC Studios, Times Square, Central Park , 
Ground Zero, Wall St. e Financial District , Ellis Island e la 
Statua della Libertà e show a Broadway.

In Canada e Australia vengono organizzati direttamente 
dai distretti scolastici.

In Gran Bretagna e in Irlanda spesso vengono proposti 
dalle singole scuole.

IN VIAGGIO ESPLORANDO UN'ALTRA CULTURA

TOUR NEGLI USA

TOUR IN CANADA E AUSTRALIA

TOUR IN GRAN BRETAGNA E IRLANDA

TOUR IN NUOVA ZELANDA
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L’interesse verso gli States è sollecitato e alimentato da due po-
tenti 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.
Il risultato è che a tutti sembra di conoscere gli Stati Uniti 
prima ancora di visitarli, perché si assimilano immagini e 
informazioni sulla vita quotidiana americana che diventano 
molto familiari, come gli armadietti nelle high school, i drive 
in, il ragazzo che lancia i giornali davanti alla porta di casa 
ogni mattina, la Old Glory che sventola in ogni giardino, le 
serate al bowling, i BBQ con la famiglia e gli amici all’aperto, 
le cheerleader che accompagnano ogni evento sportivo 
incluso il mitico Superbowl. 

Tuttavia queste conoscenze scalfiscono solo la superficie di 
un mondo che in realtà si conosce pochissimo. Non ci sono 
infatti solo metropoli come Los Angeles, New York, Boston, 
Chicago… ma anche tantissime little town dove la vita scor-
re tranquilla, tutti si conoscono e le famiglie accolgono con 
entusiasmo un Exchange Student che arriva da lontano.
La multietnicità degli USA, che ha determinato la nascita di 
un melting pot di culture, cucine e 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 uti-
lità per il suo ingresso nel mondo lavorativo sempre più 
globale.

L'Exchange Program, programma di scambio culturale con 
Visto J1 è la formula di soggiorno tradizionale: frequenza di 
una scuola superiore pubblica e sistemazione in famiglia 
ospitante approvata dalle Autorità di Pubblica Sicurezza 
Americana.
Le famiglie risiedono su tutto il territorio americano, spesso 
in paesi piccoli. Famiglie e scuole scelgono personalmente 
lo studente che desiderano accogliere, presa visione del suo 
dossier personale.

Sono la terra delle opportunità, del-
le scoperte mediche e scientifiche, 
delle invenzioni e delle tendenze 
musicali e artistiche; anticipano le 
mode e creano e diffondono movi-
menti culturali. Sono il luogo in cui 
sono stati inventati l’aeroplano, la 
luce elettrica, le navi spaziali, il fri-
gorifero, i computer, la Coca Cola, 
i jeans, il blues, il jazz e il rock and 
roll. 

La Scuola
Gli obiettivi della High School americana sono di offrire una 
preparazione di base in tutte le materie in modo che gli stu-
denti 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 reali attitudini, capacità 
e aspirazioni, e serve come punto di riferimento per qualsiasi 
questione, anche di ordine psicologico. Generalmente, i corsi 
obbligatori sono di cultura generale: Lingua e Letteratura In-
glese, 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 gli Advanced 
Placement course (AP courses) disponibili in varie materie, 
utili per accedere alle università americane.

Stati UnitiStati Uniti
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Il calendario scolastico 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. L’anno scolastico comincia tra 
agosto e settembre e termina tra maggio e giugno. In genere, le 
lezioni iniziano intorno alle 8 e terminano intorno alle 15.

Nel pomeriggio spesso gli studenti restano a scuola e 
partecipano ad attività extrascolastiche, particolarmen-
te apprezzate per le domande d’iscrizione alle università. Le 
verifiche in classe sono per lo più temi, questionari a risposta 
aperta o a scelta multipla; le interrogazioni orali non sono 
molto comuni. 

Tra il sistema scolastico americano e italiano ci sono molte 
differenze, ma anche dei punti in comune e di ognuno lo stu-
dente deve cogliere il meglio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

YEAR SEMESTER

EXCHANGE PROGRAM € 12.100 € 11.400

Camp solo nel Fall Semester € 800 € 800

State Preference
California - Hawaii

€ 800
€ 1.500

€ 800
€ 1.500

Opzione valida fino ad esaurimento dei posti disponibili

I laboratori scientifici nella scuola americana sono di indiscuti-
bile qualità e all’avanguardia.

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.

I compiti a casa sono molto importanti e fanno media, per-
tanto è necessario essere puntuali nella consegna.

Agli studenti che desiderano condividere la vita di una 
famiglia americana volontaria, limitando l’incognita della 
destinazione, Master Studio offre l'opzione 

STATE PREFERENCE - preferenza di 3 stati nei quali vorresti 
trascorrere la tua esperienza.

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/stati-uniti

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/reel/Ce313Y9qbjM/?utm_source=ig_web_copy_link
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Boarding Exchange Program 

È un programma che si svolge presso una Boarding School, 
una scuola privata con un buono profilo accademico, dove lo 
studente vive all’interno della residenza studentesca.

Ha a sua disposizione grandi spazi, interni ed esterni, 
ottime strutture sportive, luoghi di socializzazione, luoghi 
per esprimere la propria creatività, aule, laboratori artistici, 
scientifici e musicali, caffetteria, residenze accoglienti e ben 
sorvegliate da personale che vive con gli studenti 24 ore al 
giorno, 7/7.
La Boarding School può essere considerata 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.

Ogni residenza ha diverse tipologie di camere con 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.
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 
partecipando alla vita comunitaria.
Non è possibile scegliere la Boarding School o chiedere 
una destinazione. Le scuole sono frequentate sia da 
studenti locali che internazionali con i quali avrai la possibilità 
di condividere un’esperienza a 360 gradi. Le scuole offrono 
diverse attività durante la settimana e uscite nel weekend.

Academic Exchange Program 

È un programma che fa riferimento all’Exchange Program 
perché ha alcune sue caratteristiche, ovvero non si sceglie la 
destinazione finale.
Academic Exchange Program è nato dall’esigenza di anda-
re incontro ad alcune richieste dello studente che può formu-
lare una richiesta fra le seguenti: 
• uno sport in particolare;
• un corso avanzato (AP course);
• una materia artistica;
• lo studio di una lingua.

Possono accedere al programma:
• studenti con problemi di salute facilmente gestibili  

all’estero,
• studenti che hanno allergie agli animali domestici, intol-

leranze alimentari, che seguono una dieta vegetariana/ 
vegana;

• studenti con una conoscenza dell’Inglese di livello B1;
• studenti con una media scolastica non molto alta; 
• studenti che desiderano frequentare 2 anni scolastici con-

secutivi negli USA;
• studenti che desiderano frequentare il 12th grade e con-

seguire il Diploma di Graduation e continuare il college.

Le Day School possono essere pubbliche o private e risiedono 
in piccole town della provincia americana, come quelle del 
programma Exchange di Scambio Culturale. La sistemazione è 
prevista in famiglie approvate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
La tipologia della famiglia è varia, può essere composta da 
persone singole, una coppia giovane con figli piccoli o della 
stessa età dello studente o senza figli, una coppia in pensione 
o di etnia diversa dalla propria, di altra cultura e stile di vita.
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USA Academic Exchange

Entrambi i programmi  prevedono un Visto di Studio F1 per entrare negli USA.

ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM
High School YEAR SEMESTER
Day School € 21.600 € 16.400

Boarding School** € 25.300 + USD 3.000* ---
* Deposit ** Posti limitati

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/stati-uniti

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/p/Cam-PYnKdbx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cam-PYnKdbx/?utm_source=ig_web_copy_link


La scuola 

Questo corso è organizzato dalla Wayland Academy, una 
prestigiosa scuola indipendente del Wisconsin di alto profilo 
accademico con un ottimo programma STEAM e molti 
corsi avanzati per accedere all’Università.

Fondata nel 1855, Wayland Academy offre agli studenti 
notevoli opportunità di conoscenza, scoperta e crescita sia in 
classe che nelle lezioni online.
L’offerta formativa con molti corsi avanzati, programmi di arti 
visive e dello spettacolo, le offerte STEAM, gli studi sui media 
sono le pietre miliari della scuola che offrono agli studenti 
l'opportunità di esplorare aree di interesse individuale 
e di personalizzare la propria esperienza.

Il motto della scuola, "Conoscenza e personalità", è una 
guida nel preparare gli studenti a un futuro di successo. I 
docenti sono esperti nel loro campo e nella comprensione di 
ogni studente. Gli studenti di Wayland si distinguono per la 
loro autenticità, gentilezza, compassione e determinazione. 
A Wayland si trova tradizione e innovazione, intelletto ed 
empatia, creatività e impegno: Wayland è una scuola con 
grandi opportunità e un cuore enorme.

Situata nello stato del Wisconsin, è delle più antiche scuole 
del Mid-West, ha un alto tasso di accettazione presso 
college e università ed è accreditata dall’Independent 
School Association of the Central States (ISACS) e dalla North 
Central Association (NCA).

Vuoi diplomarti presso una scuola americana  
studiando da casa? 

Master Studio ti offre la possibilità di seguire un percorso ac-
cademico che ti permetterà di ottenere il diploma americano 
frequentando una prestigiosa High School americana online, 
mentre frequenti la tua scuola in Italia.
È un percorso concepito per gli studenti che desiderano otte-
nere sia la maturità italiana che la graduation americana.
Il corso di studio online ha il compito di integrare il tuo 
percorso di studi nella scuola italiana con i corsi necessari 
all’ottenimento della “graduation” americana.

Caratteristiche del programma:
• frequenti tutti gli anni la tua scuola superiore italiana;
• integri gli studi della tua scuola superiore locale con i 

corsi online della Wayland Academy;
• seguirai online 6 corsi: Inglese grade 12, Storia Ameri-

cana + 4 corsi “Electives”  che sceglierai;
• alla fine del percorso con buoni risultati, otterrai il  

diploma americano.

La durata del corso dipende dai tuoi impegni e puoi  
spalmare i corsi nei vari anni scelti. 
• se vuoi ottenere la graduation in un anno, dovrai  

seguire tutti i 6 corsi;
• se decidi di frequentare la scuola per 2 anni, sce-

glierai 3 corsi annuali, mentre se preferisci farlo in 3 
anni, 2 corsi all’anno.

USA Academic Exchange

19

DOPPIO DIPLOMA

Costo del Programma da versare  
direttamente alla scuola € 6.900

Costo della consulenza e assistenza 
Master Studio € 1.000

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/stati-uniti

Doppio Diploma

Questo percorso ti permetterà di migliorare  
le tue conoscenze linguistiche,  

acquisire abilità e competenze in diverse materie 
in lingua inglese e renderà il tuo curriculum 

competitivo sia nell’accesso  
alle università che nel mondo del lavoro
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Bishop Verot High School - Ft. Myers
Situata sulla costa occidentale della Florida, la Bishop Verot 
High School è classificata tra le 50 migliori scuole cattoliche 
degli Stati Uniti. I corsi della Bishop sono offerti agli studenti 
delle scuole superiori a tre livelli: preparazione all'università, 
eccellenza e Advanced Placement (AP). Viene data grande 
importanza alla tecnologia: ogni studente riceve un iPad per 
lavorare ai compiti e ai progetti.
Materie di studio: Biologia, Calcolo AB, Calcolo BC, Chimi-
ca, Statistica, Informatica, Principi di informatica, 
Inglese, Spagnolo, Fisica, Psicologia, Storia, Diritto.
Discipline Artistiche: Arte e disegno 2-D, Disegno, Storia 
dell'arte, Pittura, Ceramica, Fotografia e Banda.
Sport e attività extracurriculari: Basketball, bowling, cal-
cio, lacrosse, atletica, tennis, pallavolo, cheerleading, linguag-
gio dei segni, scrittura creativa, dibattito, modello nazioni 
unite, STEM, annuario. 

Heritage High School - Palm Bay
Palm Bay è una località residenziale situata sulla costa atlan-
tica della Florida a circa un’ora da Orlando. La Heritage High 
school fa parte del distretto scolastico di Brevard, un contesto 
vivace e multiculturale.
Materie di studio: La scuola superiore Heritage offre una se-
lezione di corsi di doppia iscrizione per credito universitario. 
Inoltre, la scuola offre Chimica AP.
Discipline Artistiche: Banda, Ceramica, Coro, Jazz, Orche-
stra, Fotografia, Disegno 2D, Teatro e Canto.
Sport e attività extracurriculari: bowling, golf, football, 
corsa campestre, basket, wrestling, calcio, tennis, baseball, 
atletica, pallavolo, softball; robotica, French Club, National 
Honor Society, Mock Trial, coro, orchestra, teatro, yearbook, 
cheerleading, club di pittura, jazz, danza, Model Student 
Senate, Future Business Leaders of America, Future Educators 
of America e National Art Honor Society.

International School of Broward - Hollywood
Adagiata lungo una splendida spiaggia tra Miami e Fort 
Lauderdale, Hollywood è meno famosa dell’omonima località 
californiana ma altrettanto bella.
L’International School of Broward offre percorsi scolastici 
prestigiosi e agli studenti migliori anche un Dual Degree 
College Program in collaborazione con la Columbia University 
di New York. Particolarmente interessanti anche i corsi di 
English e French Immersion, con lingua veicolare. 
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Fisica, Scienze 
Ambientali, Psicologia, Diritto, Letteratura Inglese e 
Composizione e Musica. 
Discipline Artistiche: Disegno 2D, Recitazione, Danza, 
Chitarra, Musical, Coreografia, Canto e Pittura. 
Sport e attività extracurriculari: football, corsa campestre, 
basket, calcio, pallavolo, cheerleading, arti marziali, atletica, 
yoga, danza moderna, club di scacchi, National Honor 
Society, French book club, yearbook, Francais Honor Society 
e giornalismo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Bishop Verot € 41.300   € 26.500

Heritage € 30.400   € 20.400

Intl School Broward € 30.600 ---

Indian River C. H. S. € 33.300     € 21.900

Marion County € 30.500     € 21.500

* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.
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http://bvhs.org/
https://www.brevardschools.org/HeritageHS
https://www.isbcharterschool.org/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


La Florida, 
The Sunshine State, 
vanta 1300 chilometri 
di spiagge, teatri, gallerie 
d’arte e musei; numerose 
anche le opportunità 
per gli appassionati 
di ingegneria aerospaziale, 
scienze marine e scienze 
ambientali. 

Indian River Charter High School -. Vero Beach
Situata lungo la costa atlantica della Florida, Vero Beach è 
una destinazione ideale per chi ama il golf, gli sport acquatici 
e la pesca.
Indian River Charter High School (IRCHS), nominata scuola 
di eccellenza dal Dipartimento dell'Istruzione della Florida e 
Silver Medal School da US News and World Report, pone par-
ticolare enfasi sulle arti visive e dello spettacolo.
Materie di studio: Lingua e Letteratura Inglese, Biologia, 
Calcolo, Fisica, Storia Europea e Mondiale, Governo e Politica, 
Musica, Lingua e Letteratura Spagnola.
Discipline Artistiche: Animazione, Arte Digitale, Storia del 
Musical e Musical, Percussioni, Disegno 2D, Pittura, Tecniche 
Teatrali, Produzione Televisiva e Orchestra.
Sport e attività extracurriculari: football, corsa campestre, 
cheerleading, golf, basket, calcio, pallavolo, arti marziali, atle-
tica, lacrosse, softball, arti visive e sport acquatici.
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Marion County School District - Ocala
Il distretto scolastico di Marion County, situato a un’ora e un 
quarto da Orlando, offre agli studenti un programma di scienze 
biomediche, oltre 15 corsi AP e un programma completo di arti 
visive e dello spettacolo. Il distretto è riconosciuto da numerose 
pubblicazioni per la qualità dell'insegnamento accademico.
Materie di studio: Biologia, Calcolo AB, Chimica, Inglese, 
Francese, Spagnolo, Scienze Ambientali, Storia europea, Ge-
ografia umana, Microeconomia, Fisica, Psicologia, Statistica, 
Storia, Diritto.
Discipline Artistiche: Disegno 2D, Recitazione, Ceramica, 
Fotografia, Danza, Musica, Tastiera, Teatro.
Sport e attività extracurriculari: football, corsa campestre, 
golf, nuoto, tennis, baseball, softball, danza, dibattito, bio-
logia marina, filosofia, club di giustizia criminale, Glee club, 
anime giapponesi.

@hsmasterstudioFollow us!Follow us!

https://www.irchs.org/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/hsmasterstudio/
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Miami Arts Charter School - Miami 
Miami Arts Charter School, situata 15 minuti fuori Miami, 
è una scuola pubblica che offre un rigoroso programma 
accademico di preparazione al college e una formazione in stile 
conservatorio nelle arti visive e dello spettacolo. Le moderne 
strutture della scuola comprendono sale per la pratica della 
danza, sale per la pratica della musica con un pianoforte a 
coda, un palco professionale e uno studio fotografico.
Materie di studio: Storia, Diritto, Biologia, Calcolo AB, Ingle-
se, Spagnolo, Geografia umana, Macroeconomia, Teoria della 
musica, Psicologia.
Discipline Artistiche: Disegno 2D e 3D, Arti visive, Recita-
zione, Musical, Danza Classica, Danza moderna, Scrittura cre-
ativa, Fotografia, Sceneggiatura, Gestione del palcoscenico, 
Progettazione e tecnologia teatrale.
Sport e attività extracurriculari: il corso di educazione fisica 
include pallavolo, football, calcio, basketball e baseball; club: 
Unione degli Studenti Neri, Club del Libro, Club degli Scacchi, 
Club della moda, Key Club, Meditazione, Nazioni Unite model-
lo (Model UN), National Art Honor Society, Club delle Scienze.

Miami Dade - Miami
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 una grande città. La maggior parte 
delle famiglie di Miami abita in zone residenziali tranquille.
Materie di studio: Storia, Biologia, Calcolo AB e BC, Chimi-
ca, Lingua e Composizione Inglese, Scienze Ambientali, Storia 
Europea, Lingua e Cultura Francese, Geografia Umana, Macro-
economia, Fisica, Psicologia e Diritto.
Discipline Artistiche: Arte, Banda, Coro, Danza, Video Di-
gitale, Dramma, Disegno, Chitarra, Jazz Ensemble, Tastiera, 
Musica, Teoria, Fotografia e Teatro.
Sport e attività extracurriculari: golf, football, nuoto, 
bowling, basket, pallanuoto, tennis, atletica, pallavolo, bad-
minton, softball, calcio, cheerleading, baseball; tra le attività 
anche club di composizione creativa, yearbook, dibattito, club 
di Honor Math e robotica.

Orange County - Orlando
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 scolasti-
co di Orange County offre percorsi didattici di eccellenza, ottimi 
programmi sportivi, scuole moderne e municipalità sicure.
Materie di studio: numerosi corsi avanzati tra cui Biologia, 
Calcolo, Chimica, Lingua e Cultura Cinese, Spagnola, Fran-
cese e Tedesca, Informatica, Fisica, Storia Europea, Micro e 
Macroeconomia, Psicologia, Scienze Ambientali.
Discipline Artistiche: Banda, Coro, Orchestra e Teatro.
Sport e attività extracurriculari: bowling, cross country, 
calcio, golf, nuoto e immersioni Pallacanestro, Calcio, Baseball, 
Flag Football, Lacrosse, tennis, atletica leggera, pallanuoto, che-
erleading, pallavolo e softball. Tra le attività anche banda, coro, 
danza, giornale scolastico, teatro, club di moda, club di governo 
e giustizia sociale, yearbook.

FloridaFlorida

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Miami Arts € 31.900 ---

Miami Dade € 31.000 € 21.000

Orange County € 30.100 € 19.000

Saint Edward's € 59.700 € 33.900

Trinity Catholic € 36.200 ---

* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.
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https://www.miamiartscharter.net/
http://www.dadeschools.net/
https://www.ocps.net/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
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Saint Edward's School - Vero Beach
Saint Edward's School, situata due ore a sud est di Orlan-
do, è una scuola indipendente, episcopale, non parrocchiale, 
con un curriculum impegnativo. Gli studenti internazionali 
possono partecipare a programmi come STEM, corsi di im-
prenditorialità e business, un programma di iniziative globali 
e opportunità di stage.
Materie di studio: Storia dell'arte, Biologia, Calcolo AB e 
BC, Statistica, Chimica, Fisica C, Informatica A, Inglese, Spa-
gnolo. Scienze Ambientali, Storia Europea, Geografia Umana, 
Storia, Diritto, Macroeconomia, Microeconomia, Musica.
Discipline Artistiche: Banda, Coro, Conservatorio, Grafica, 
Fotogiornalismo, Teatro.
Sport e attività extracurriculari: Corsa campestre, football, 
golf, nuoto, calcio, basketball, baseball, tennis, lacrosse,  
cheerleading, pallavolo, pesi; Modello delle nazioni unite, 
fotografia, club della poesia, giustizia sociale, diverisità, ping 
pong, yearbook.

Trinity Catholic High School - Ocala
Trinity Catholic, situata ad Ocala, è una scuola superiore mista 
di preparazione al college con un programma di studi che 
comprende corsi di eccellenza e corsi AP. Nel gennaio 2016, la 
Embry Riddle Aeronautical University ha iniziato a collaborare 
con la Trinity Catholic per offrire corsi a doppia iscrizione in 
Ingegneria Aeronautica, Volo e Aeronautica senza equipag-
gio. Gli studenti che si iscrivono a questi corsi ricevono crediti 
universitari e hanno la garanzia di iscriversi alla Embry-Riddle 
Aeronautical University.
Materie di studio: Biologia, Calcolo AB, Chimica, Geografia 
umana, Inglese, Spagnolo, Macroeconomia, Teoria della mu-
sica, Teoria musicale, Statistica, Studio Art 2D, Diritto, Storia.
Discipline Artistiche: Banda, Coro, Conservatorio, Disegno, 
Grafica, Fotogiornalismo, Teatro.
Sport e attività extracurriculari: bowling, cross country, cal-
cio, golf, nuoto, pallacanestro, basketball, flag football, pallavo-
lo su sabbia, softball, tennis; robotica, National Honor Society,  
fitness, Spanish honor society, diritto.
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Gilbert Public School District - Gilbert
Gilbert è una municipalità residenziale di Phoenix. A soli 30 
minuti dal centro e immersa nel verde, Gilbert è considerato 
uno dei posti migliori in cui vivere negli USA. 
Materie di studio: Biologia, Fisica, Chimica, Governo e Studi 
Politici, Economia, Calcolo, Lingua e Letteratura Inglese, Scien-
ze Ambientali, Storia Europea e Americana, Spagnolo, Arte e 
3D Design.
Discipline Artistiche: Arte e Design, Banda, Cartooning, Coro, 
Jazz Band, Metalli/Gioielli, Nuovi Media,  Archi, Teatro, Canto.
Sport e attività extracurriculari: golf, badminton, football, 
nuoto e immersione, pallavolo, basket, calcio, wrestling, tennis,
cheerleading; tra le attività: club di moda e design, cinema, 
giornale scolastico, club di robotica e dibattito.

Hamilton High School - Chandler
A mezz’ora da Phoenix e immersa nella natura, Chandler è una 
cittadina di 100 mila abitanti che offre il giusto mix di tradizio-
ne e modernità. La Hamilton High School ha uno splendido 
Campus, completo di stadio, piscina riscaldata, auditorium e 
mega biblioteca.
Materie di studio: Inglese, Calcolo, Informatica, Micro e 
Macro Economia, Biologia, Chimica, Fisica, Storia, Geografia, 
Francese, Spagnolo, Tedesco, Psicologia, Musica e Arte.  
Discipline Artistiche: Coro, Scrittura Creativa, Danza, Dram-
ma, Spettacolo e Arti, Canto.
Sport e attività extracurriculari: nuoto e immersione, bad-
minton, corsa campestre, football, golf, basket, calcio, wre-
stling, baseball, tennis, pallavolo, cheerleading; tra le attività: 
decathlon, club di astronomia, scacchi, ballo, teatro, moda e 
design, club di cucina, film production, Model United Nations, 
giornale scolastico, olimpiadi di Scienze, ultimate frisbee.

Highley Unified School District - Gilbert
Il Distretto di Highley serve la zona metropolitana di Gilbert, 
località residenziale di circa 200.000 abitanti a mezz’ora da 

Phoenix. Le due high school che accolgono studenti interna-
zionali sono particolarmente adatte a ragazzi con interessi in 
Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.
Materie di studio: Calcolo AB/BC, Informatica, Biologia, Chi-
mica, Fisica, Micro e Macro Economia, Storia, Inglese e Spagnolo.
Discipline Artistiche: Recitazione, Arte, Banda, Coro, Danza, 
Fotografia Digitale, Disegno e Pittura, Disegno Grafico, Jazz 
Band, Fotografia, Teatro Tecnico, Produzione Televisiva.
Sport e attività extracurriculari: football, golf, nuoto, 
basket, calcio, tennis, wrestling, cheerleading, corsa campe-
stre; tra le attività: ingegneria,  giornale scolastico, yearbook.

Mesa School District - Mesa
Mesa è la terza località in ordine di grandezza dell’Arizona e 
una delle più affascinanti; circondata dal Mojave-Sonoran De-
sert, Mesa è uno splendido parco giochi per i ragazzi appassio-
nati 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, Psicologia, Informatica, Biologia, Calcolo, Micro e Ma-
cro Economia, Chimica, Scienze Ambientali, Fisica, Spagnolo e 
Francese.
Discipline Artistiche: Recitazione, Disegno Artistico, Banda, 
Coro, Studio di Illustrazione Digitale, Disegno, Chitarra, Jazz, 
Teoriadella Musica, Pittura, Fotografia, Teatro, Video Giorna-
lismo.
Sport e attività extracurriculari: badminton, football, golf, 
calcio, basket, nuoto e immersione, baseball, tennis, wrestling, 
cheerleading, softball, corsa campestre, pallavolo; tra le attivi-
tà: scacchi, scrittura, yearbook. 

Mission Heights Prep School - Casa Grande
A metà strada tra Phoenix e Tucson, in una delle zone paesag-
gisticamente più affascinanti dell’Arizona, Casa Grande è una 
località a misura di studente che offre il giusto mix di urban 
life e natura. 
Materie di studio: grazie alla partnership con alcuni College 
locali prepara gli studenti ad eccellenti percorsi accademici in 
varie materie.
Discipline Artistiche: Character Design, Video Competitivo 
Gaming, Pittura Digitale, Dramma, Disegno, Game Design, 
Photoshop.
Sport e attività extracurriculari: cheerleading, pallavolo, 
calcio, baseball, football, basket, scacchi, ping pong, club di 
paleontologia, National Honor Society.
 
Paradise Valley Unified School District - Phoenix
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 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Gilbert € 26.900     € 17.500     

Hamilton € 27.800 ---     

Highley Unified € 28.000 € 19.800 

Mesa € 27.800 € 18.400     

Mission Heights € 25.700 € 19.750 
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Considerata una delle sette meraviglie del mondo, 
l’Arizona ospita alcuni dei Parchi Naturali più belli degli 
USA tra cui il Grand 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. 

* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.
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Materie di studio: Chimica, Biologia, Scienze Ambientali, 
Fisica, Letteratura e Composizione Inglese, Calcolo AB/BC, 
Storia, Teoria della Musica. 
Discipline Artistiche: Arte, Performance di Chitarra Classica, 
Banda da Concerto, Coro, Disegno e Pittura, Tecnologia Musica-
le, Ensemble di percussioni, Studio di produzione, Banda, Teatro.
Sport e attività extracurriculari: golf, tennis, basket, pal-
lavolo, nuoto, immersione, baseball, cheerleading, robotica, 
fotografia, giornale scolastico e yearbook.

sport e attività all’aperto.  
Materie di studio: Biologia, Fisica, Calcolo,  Francese, Spagnolo, 
Governo e Politica, Computer Science, Inglese, Scienze Ambientali, 
Storia, Micro e Macro Economia, Statistica, Psicologia.
Discipline Artistiche: Disegno e Progettazione Architettonica, 
Banda, Arti Culinarie, Coro, Danza, Dramma, Disegno, Design 
e Merchandising, Studio del Cinema, Disegno Grafico, Jazz 
Ensemble, Tecnologia Musicale, Pittura, Fotogiornalismo, 
Ingegneria del Suono, Produzione Teatrale e Scenotecnica. 
Sport e attività extracurriculari: nuoto e immersione, 
badminton, football, golf, calcio, basket, wrestling, baseball, 
lacrosse, tennis e pallavolo. 

Scottsdale Unified School District - 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 e impianti sportivi di prim’ordine. 
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Chimica, Computer 
Science, Inglese, Francese, Spagnolo, Psicologia, Storia Ame-
ricana, Micro e Macro Economia.
Discipline Artistiche: Arti Pubblicitarie, Banda, Coro, Danza, Me-
dia Digitali, Disegno e Pittura, Moda, Film e TV, Disegno Grafico, 
Chitarra, Storia del Rock and Roll, Jazz, Musica, Teatro Musicale, 
Percussioni, Fotografia,  Teatro Tecnico, Teatro, Arti Visive.
Sport e attività extracurriculari: badminton, nuoto, golf, 
tennis, wrestling, calcio, football, basket e yearbook.

Sequoia Charter School - Mesa
Nella zona metropolitana di Phoenix, in un quartiere residenziale 
a nord della città, le quattro high school che accolgono studenti 
internazionali hanno ricevuto un punteggio altissimo (A-rated) 
dall’Arizona Department of Education.
Materie di studio: il distretto offre corsi per crediti universi-
tari ad un costo aggiuntivo.
Discipline Artistiche: Arte, Coro, Danza, Arte Grafica, Chitar-
ra, Multimedia, Orchestra e Pianoforte.
Sport e attività extracurriculari: basket, calcio, nuoto, im-
mersione, tennis, baseball, pallavolo, corsa campestre, scac-
chi, National Honor Society,Yearbook.

Sierra Vista – Buena High School - Sierra Vista
Ad un’ora da Tucson e vicina alla Coronado National Forest, 
Sierra Vista è una bella cittadina di circa 50.000 abitanti che 
gode di un clima mite tutto l’anno. La Sierra Vista – Buena 
High School offre percorsi scolastici interessanti tra cui un 
Career Technical Program e un Dual Enrollment Program 
presso College locali. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Paradise € 28.300     ---

Scottsdale Unified € 26.400 € 17.300  

Sequoia Charter € 27.700 ---

Sierra Vista € 27.700 € 19.750 

* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.
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Alameda Unified School District - Alameda
Alameda è una località residenziale della baia di San Francisco, 
con belle case dallo stile vittoriano. Le due high school del di-
stretto offrono qualità didattica e un ampio ventaglio di attività 
extracurriculari.
Materie di studio: Storia Europea, Storia Americana, Spagno-
lo, Francese, Letteratura Inglese e Americana, Biologia, Scienze 
Ambientali, Calcolo, Computer Science. 
Discipline artistiche: Danza, Recitazione, Musica, Banda, TV 
e Media.
Sport e attività extracurriculari: golf, pallanuoto, football, 
calcio, basket, corsa campestre, wrestling, baseball, pallavolo, 
nuoto, cheerleading, tennis, National Honor Society, Red Cross 
Club, Dance Groups.

Anaheim Union High School District - Anaheim
Anaheim è una municipalità residenziale di 350.000 abitanti della 
Greater Los Angeles; vicina a Disneyland, è famosa tra gli sportivi 
perché ospita le squadre degli Anaheim Ducks (hockey) e dei Los 
Angeles Angels (baseball). Le high school dell’Anaheim Union 
District accolgono circa 2000 studenti, alcuni internazionali.
Materie di studio: tra i corsi offerti dalle scuole, anche 
numerosi College Prep, Honor, IB (International Baccalaureate 
Program) e STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics). 
Discipline artistiche: Coro, Orchestra Sinfonica, Composizio-
ne Musicale, Danza, Fotografia e Teatro.
Sport e attività extracurriculari: nuoto, pallanuoto, golf, calcio, 
tennis, corsa, football, baseball, chef’s club, yearbook e robotica.

Birmingham Community Charter High School - Lake Balboa
Alle spalle di Beverly Hills, poco a nord di Los Angeles, Van 
Nuys è una località residenziale di 130.000 abitanti e a misura 
di studente. La high school garantisce qualità accademica e at-
tenzione personale ad ogni studente.
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Economia, Scienze Am-
bientali, Biologia, Chimica, Fisica, Lingua e Letteratura Inglese, 
Psicologia, Storia e Spagnolo.
Discipline artistiche: Recitazione, Disegno, Banda, Teatro, Fo-
tografia e Produzione.
Sport e attività extracurriculari: football, lacrosse, nuoto e 
immersione, corsa campestre, basket, baseball, calcio, cheerleading.

Clovis High School - Clovis
A metà strada tra San Francisco e Los Angeles, Clovis è una 
bella località di 100.000 abitanti che attira sempre più famiglie 
grazie all’alta qualità di vita. Clovis High School offre qualità 
accademica in un ambiente amichevole e sicuro.
Materie di studio: Lingua e Composizione Inglese, Statistica, 
Chimica, Scienze Ambientali, Micro e Macroeconomia, Storia 
Europea e Psicologia. 
Discipline artistiche: Danza, Banda, Recitazione, Fotografia, 
Produzione Musicale.
Sport e attività extracurriculari: badminton, pallanuoto, ba-
seball, football, pallavolo, nuoto e immersione, tennis, corsa 
campestre e calcio.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Alameda € 42.000 ---

Anaheim Union € 37.000 € 22.700

Birmingham € 33.300 € 22.500

Clovis € 34.000

Desert Sands € 30.800 € 20.800

Duarte Unified € 38.500 € 25.050

El Camino Real € 36.000 € 23.800

Escondido Charter € 45.000 € 28.700

* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.

CaliforniaCalifornia

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/stati-uniti

SE
LE

CT
 P

RO
G

RA
M

S
TA

TI
 U

N
IT

I

26

SE
LE

CT
 P

RO
G

RA
M

https://www.alameda.k12.ca.us/
https://auhsd.us/
https://www.birminghamcharter.com/
https://chs.cusd.com/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/p/CbdBnRsqbm5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CbdBnRsqbm5/?utm_source=ig_web_copy_link


Desert Sands Unified SchoolDistrict - La Quinta
A mezz’ora dall’aeroporto internazionale di Palm Springs, meta 
prediletta dagli appassionati di golf, il distretto scolastico di  
Desert Sands offre la possibilità di fare un’esperienza formativa 
di valore e di praticare numerose attività sportive all’aperto.
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Biologia, Storia, Psico-
logia, Diritto e Letteratura Inglese.
Discipline artistiche: Arte, Fotografia Digitale e Grafica, Tea-
tro, Arti Visive, Fashion, Musica.
Sport e attività extracurriculari: tennis, pallanuoto, palla-
volo, football, basket, corsa campestre, nuoto, cheerleading,
scacchi, fitness e yearbook.

Duarte Unified School District - Duarte
Il distretto scolastico unificato di Duarte si trova a 20 minuti a 
est di Los Angeles. Offre sia percorsi di preparazione tecnica che 
programmi di preparazione al college, è presente un'accademia 
cinematografica, e offre un programma di “dual enrollment” 
chiamato anche DE il quale offre l’opportunità di frequentare 
corsi che permettono l’ottenimento di crediti sia per la high 
school che per il college.
Materie di studio: Biologia, Calcolo AB e BC, Chimica, Ingle-
se, Cinese, Spagnolo, Scienze, Fisica, Statistica, Diritto, Storia.
Discipline artistiche: Arte, disegno 2D e 3D, Recitazione, 
Banda, Arti culinarie, Fotografia digitale, Produzione teatrale, 
Film, Jazz Band, Musica, Pianoforte, Studio Art, Arte e Cultura, 
Musica, Pianoforte,  Produzione video.
Sport e attività extracurriculari: corsa campestre, football, 
basketball, golf, baseball, tennis, nuoto, pallavolo, club di 
aviazione e spazio, coro, Modello delle nazioni unite.

VOLO 
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PR

EFERENZE

El Camino Real Charter High School - Woodland Hills
Woodlands Hill è una località residenziale sulle colline di Santa 
Monica, a tre quarti d’ora da Los Angeles.  El Camino Real offre 
oltre 20 corsi AP ed eccellenti programmi di Performing Arts.
Materie di studio: Biologia, Chimica, Fisica, Informatica, 
Statistica, Storia, Letteratura e Composizione Inglese, Fran-
cese e Spagnolo.
Discipline artistiche: Disegno Pubblicitario, Grafico, Fashion e 
di Interni, Trasmissione, Giornalismo, Teatro, Produzione Cine-
matografica, Musica, Pittura e Filmmaking. 
Sport e attività extracurriculari: pallanuoto, immersione, 
nuoto, football, pallavolo, calcio, atletica, basket, wrestling, 
baseball, cheerleading, comic book design, robotica, kite-flying 
society, SAT skill building, dibattito, giornale scolastico e club di 
biotecnologia. 

Escondido Charter High School - Escondido
La scuola, che si trova 40 minuti a nord di San Diego, ha un 
rigoroso programma di studi che sviluppa le capacità di pensiero 
critico, migliora la capacità di risolvere i problemi e mette alla 
prova gli studenti con corsi avanzati di matematica e scienze. Gli 
studenti durante il secondo semestre dell’ultimo anno possono 
anche frequentare corsi di livello universitario presso il Palamar 
City College, situato di fronte alla Escondido Charter High.
Materie di studio: Inglese, Francese, Spagnolo, Biologia, 
Calcolo AB e BC, Chimica, Scienze, Fisica, Diritto, Storia.
Discipline artistiche: Arte, Danza, Recitazione, Banda, Foto-
grafia, Chitarra.
Sport e attività extracurriculari: corsa campestre, football, 
hockey su pattini, basketball, golf, baseball, tennis, nuoto e 
immersione calcio, pallavolo, club robotica, performing arts, 
yearbook, arte digitale.
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Las Virgenes Unified School District - Calabasas
A Calabasas, una bella località sulle colline alle spalle di Ma-
libù, si trova il Las Virgenes Unified School District, uno dei 
migliori della California.
Materie di studio: Informatica, Statistica, Scienze Ambientali, 
Calcolo, Fisica, Chimica, Storia Europea, Francese e Spagnolo.
Discipline artistiche: Arte, Coro, Teatro e Banda.
Sport e attività extracurriculari: pallanuoto, nuoto e im-
mersione, golf, tennis, football, pallavolo, basket, corsa cam-
pestre, cheerleading, ultimate frisbee, independent film club, 
robotica e scacchi.

Morgan Hill Unified School District - Morgan Hill
Morgan Hill è una località residenziale di circa 40.000 abitanti, a 
sud della Silicon Valley e a 20 minuti da San Francisco e dal mare.
Le due high school del distretto offrono numerosi corsi AP e 
tantissime attività extracurriculari.
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Chimica, Letteratura 
Inglese, Francese, Fisica, Spagnolo, Statistica e Storia.
Discipline artistiche: Tecniche Teatrali, Arti Culinarie, Multi-
media. 
Sport e attività extracurriculari: atletica, football, hockey 
su prato, pallanuoto, basket, calcio, wrestling, baseball, nuo-
to e immersione, golf, tennis e yearbook.

Murrieta Valley Unified - Murrieta
Ad un’ora dalle spiagge di San Diego, Murrieta è la location per-
fetta per i ragazzi che amano il mare, l’equitazione e mountain 
biking. Murrieta Valley Unified offre percorsi scolastici di eccel-
lenza, moderni laboratori e uno splendido centro sportivo.
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Biologia, Chimica, Fisi-
ca, Storia, Diritto,  Lingua e Composizione Inglese e Arte.
Discipline artistiche: Coreografia, Musica, Grafica, Produzio-
ne Video e Televisiva.
Sport e attività extracurriculari: football, pallanuoto, corsa 
campestre, basket, calcio, tennis, pallavolo, nuoto e immersio-
ne, lacrosse, golf, scienze mediche, scacchi, robotica.
 

Oak Park Unified School District - Oak Park
Oak Park è una località di circa 15.000 abitanti a mezz’ora 
da Los Angeles. Sulle colline alle spalle di Malibù, Oak Park 
è una high school di eccellenza, segnalata dal California De-
partment of Education tra le California Gold Ribbon Schools.
Materie di studio: 3D Design, Informatica, Calcolo, Statisti-
ca, Macroeconomia, Scienze Ambientali, Biologia, Chimica, 
Fisica, Psicologia, Francese e Spagnolo.
Discipline artistiche: Recitazione, Coro, Grafica e Architettura.
Sport e attività extracurriculari: baseball, football, basket, 
calcio, golf, lacrosse, tennis, pallavolo, astronomia, scacchi, 
equitazione e robotica.

Placentia Yorba Linda Unified School District - Placentia
Il Placentia-Yorba Linda Unified School District (PYLUSD) si tro-
va a sud-est di Los Angeles. Il distretto ha una reputazione di 
eccellenza accademica offrendo programmi impegnativi che si 
concentrano sulla preparazione al college. Il PYLUSD si trova 
nella splendida zona di Placentia, dove gli studenti internazio-
nali possono praticare numerose attività all'aria aperta come 
escursioni, mountain bike, sci e le spiagge di Orange County. 
Inoltre, a breve distanza in metropolitana, Los Angeles offre 
negozi, ristoranti e divertimenti di livello mondiale.
Materie di studio: Inglese, Francese, Spagnolo, Cinese, Te-
desco, Giapponese, Biologia, Calcolo AB BC, Chimica, Fisica, 
Scienze informatiche, Diritto, Storia.
Discipline artistiche: Arte, Danza, Fotografia digitale, Grafica, 
Disegno 2D e 3D, Pittura, Disegno, Video e immagini digitali, 
produzione video.
Sport e attività extracurriculari: corsa campestre, football, 
pallanuoto, calcio, basketball, immersione, golf, tennis, nuo-
vo, lacrosse, pallavolo, cheerleading; dibattiti, olimpiadi scien-
tifiche, recitazione.
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San Luis Coastal Unified School District - San Luis Obispo
Il distretto scolastico di San Luis Obispo si trova a metà stra-
da tra Los Angeles e San Francisco.Le due High School del 
distretto, di cui una di fronte all'oceano, Morro Bay, offrono 
una buona varietà di corsi e attività extracurriculari. 
Materie di studio: Inglese, Francese, Spagnolo, Latino, Sto-
ria, Micro e Macroeconomia, Arte, Calcolo, Statistica, Fisica 
e Chimica. 
Discipline artistiche: Coro, Fotografia, Pittura, Teatro e 
Musica.
Sport e attività extracurriculari: pallanuoto, golf, calcio, 
football, basket, tennis e pallavolo.

Santa Barbara Unified School District - Santa Barbara
Spesso indicata come la Riviera americana, Santa Barbara è 
una delle più belle città costiere della California. Incastona-
ta tra le montagne di Santa Ynez e l'Oceano Pacifico, ha un 
clima mediterraneo tutto l'anno. Gli studenti possono parte-
cipare ad attività all'aperto, dalle escursioni in montagna agli 
sport acquatici sulle bellissime spiagge. 
Il distretto scolastico di Santa Barbara è uno dei più antichi 
dello Stato, risalente al 1866.
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Inglese, Micro e Macro-
economia e Scienze Ambientali.
Discipline artistiche: Arte, Banda, Arte Multimediale, Teatro 
e Musica.
Sport e attività extracurriculari: corsa campestre, football, 
pallanuoto, golf, tennis, pallavolo, nuoto e immersione,  
annuario, danza.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Las Virgenes Unified € 35.800 € 22.000 

Morgan Hill € 39.100 € 25.100

Murrieta € 34.300 € 22.300

Oak Park € 37.100 € 25.200

Placentia Yorba € 38.800 € 23.500

San Luis Coastal € 35.000 € 23.000 

Santa Barbara € 42.000 € 27.200

Torrance € 36.800 € 28.200

* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.

Torrance Unified School District - Torrance
Torrance è una città di 150.000 abitanti, a un’ora da Los  
Angeles, tra Santa Monica Beach e Long Beach. Il distretto 
scolastico di Torrance è il più antico della California e utiliz-
ziamo due scuole, una, Torrance HS, a sole due miglia dal-
la costa, mentre l’altra, Torrance South HS, a mezzo miglio. 
Torrance HS è nota per il suo bellissimo campus, la sua ricca 
storia e la sua riconoscibile architettura che viene spesso uti-
lizzata come set cinematografico, mentre l’altra è un edificio 
più moderno con ottime strutture sportive. Questo distretto è 
orgoglioso dei suoi programmi STEM, artistici e atletici.
Materie di studio: Scienze Ambientali, Biologia, Chimica, 
Statistica, Fisica, Macroeconomia, Storia, Spagnolo e Giappo-
nese.
Discipline artistiche: Arte, Coro, Banda, Fotografia.
Sport e attività extracurriculari: golf, pallanuoto, football, 
calcio, basket, corsa campestre, baseball, pallavolo, nuoto, 
scacchi, arti marziali, moda, surfclub, UNICEF.  

CaliforniaCalifornia

@hsmasterstudioFollow us!Follow us!

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/stati-uniti
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https://www.slcusd.org/
https://www.sbunified.org/
https://www.tusd.org/
https://www.instagram.com/hsmasterstudio/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


Arlington High School - Arlington
Arlington è una town residenziale di Boston, immersa nel ver-
de 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: Biologia, Calcolo, Chimica, Informatica, 
Inglese, Storia, Francese, Spagnolo, Latino, Fisica, Psicologia, 
Arte e Diritto.
Discipline Artistiche: Banda, Coro, Recitazione, Musica e 
Fotografia.
Sport e attività extracurriculari: golf, tennis, nuoto, hockey, 
baseball, basket, atletica, lacrosse, cheerleading; Model United 
Nation, giornale scolastico, National Honor Society. 

Beverly High School - Beverly
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: Inglese, Spagnolo, Storia, Calcolo, Statisti-
ca, Biologia, Fisica, Chimica, Disegno 3D e Musica. 
Discipline Artistiche: Banda, Coro, Architettura, Fotografia 
Digitale, Pittura, Teatro, Web Design.
Sport e attività extracurriculari: golf, tennis, nuoto, ice 
hockey, baseball, basket, atletica, vela, Model United Nation, 
giornale scolastico, National Honor Society.
 
Burlington High School - Burlington
A venti minuti dal centro di Boston, Burlington è un bel quar-
tiere residenziale e sicuro, che offre ogni genere di opportuni-
tà sociale. Burlington High School offre eccellenza scolastica e 
un ampio ventaglio di attività extracurriculari, in un contesto 
mediamente competitivo. Ogni studente viene dotato di iPad. 
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Chimica, Scienze Ambien-
tali, Informatica, Psicologia, Statistica, Spagnolo, Storia e Inglese.
Discipline Artistiche: Architettura, Banda, Coro, Fashion  
Design, Recitazione, Pittura, Fotografia e Musica. 
Sport e attività extracurriculari: golf, nuoto, ice hockey, 
baseball, basket, tennis, cheerleading; Model United Nation, 
National Honor Society.

Hopkinton High School - Hopkinton
Vicino a 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 fra le migliori scuole superiori 
americane e vanta numerosi alunni nella prestigiosa National 
Honor Society.
Materie di studio: Calcolo, Chimica, Fisica, Storia dell’Arte, In-
glese, Francese, Spagnolo, Diritto, Storia, Scienze Ambientali e 
Psicologia.
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Affacciato sull’Oceano Atlantico, il 
Massachusetts è uno di quegli Sta-
ti con un ricco patrimonio storico e 
culturale che offre tante opportu-
nità, servizi di qualità e un ambien-
te naturale di grande bellezza.
Le scuole superiori selezionate da 
Master Studio si trovano tutte nel-
la Greater Boston Area e garanti-
scono eccellenza accademica e un 
ampio ventaglio di attività extra-
curriculari. BostonBoston
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Discipline Artistiche: Banda, Coro, Immagine Digitale, Grafi-
ca, Pittura, Fotografia e Disegno Tessile.
Sport e attività extracurriculari: hockey su prato e su 
ghiaccio, golf, tennis, nuoto, softball, basket, atletica, 
cheerleading; annuario, produzione cinematografica, 
robotica, teatro, giornale scolastico e student council.

Ipswich High School - Ipswich
Sulla splendida baia omonima e vicino alla più famosa Rockport, 
Ipswich è una località residenziale con lunghe spiagge e un 
grazioso centro storico, a tre quarti d’ora da Boston. Ipswich 
High School accoglie un moderato numero di studenti interna-
zionali, ai quali offre un'eccellente esperienza formativa.  
Materie di studio: Biologia, Chimica, Fisica, Statistica, Calco-
lo, Inglese, Informatica, Storia e Psicologia.
Discipline Artistiche: Fotografia, Canto, Banda, Arti Visive e 
Giornalismo.  
Sport e attività extracurriculari: hockey su prato, 
football, golf, nuoto, lacrosse, basket, cheerleading, vela, 
robotica, recitazione, dibattito, Model United Nations, video 
production, National Forensic.

Lynnfield High School - Lynnfield
Poco a nord di Boston, a mezz’ora d’auto dal centro, Lynnfield 
è una cittadina residenziale immersa nel verde. Nella zona ci 
sono numerosi golf club, parchi e laghetti che offrono l’occa-
sione di fare molteplici attività all’aperto. La Lynnfield School 
è una delle 25 migliori scuole del Massachusetts.
Materie di studio: Inglese, Francese, Spagnolo, Psicolo-
gia, Statistica, Biologia, Fisica, Chimica, Calcolo, Micro e 
Macroeconomia.
Discipline Artistiche: Banda, Canto, Pittura, Chitarra, Piano-
forte, Fotografia, Musica, Arte Visiva e Tecnologia del Disegno.
Sport e attività extracurriculari: golf, tennis, nuoto, 
hockey, baseball, basket, atletica, cheerleading, softball; 
National Honor Society, vela, annuario, recitazione, dibattito, 
jazzband, musical, danza. 

https://sites.google.com/arlington.k12.ma.us/arlington-high
https://bhs.beverlyschools.org/
https://www.burlingtonpublicschools.org/schools/burlington_high_school
https://highschool.hopkinton.k12.ma.us/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.ipsk12.net/ihs
https://www.lynnfield.k12.ma.us/high


Maynard High School - Maynard
Maynard è una cittadina residenziale immersa nel verde del 
New England, a soli tre quarti d’ora dalle opportunità sociali 
e culturali di Boston. Maynard High School ha strutture mo-
derne, campi sportivi, palestra, teatro e perfino la sua stazione 
radio-televisiva. 
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Chimica, Fisica, Inglese, 
Spagnolo, Francese, Storia e Arte.
Discipline Artistiche: Arte, Banda, Ceramica, Teatro, Studio 
televisivo e radiofonico.
Sport e attività extracurriculari: calcio, golf, football, 
hockey, wrestling, corsa campestre, basket, baseball, 
cheerleading, softball; National Honor Society, Green 
Committee, Student Council e annuario.

Marblehead High School - Marblehead
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: Calcolo, Statistica, Biologia, Fisica, 
Chimica, Scienze Ambientali, Informatica, Inglese, Francese, 
Spagnolo, Latino, Storia, Diritto e Musica.
Discipline Artistiche: Banda, Coro e Arte.
Sport e attività extracurriculari: vela, nuoto, sci, wrestling, 
calcio, basket, corsa campestre, atletica, lacrosse; recitazione, 
giornale scolastico, moda, annuario, ukulele, UNICEF. 

Newburyport High School - Newburyport
Newburyport è una bella cittadina di circa 20.000 abitanti, 
situata a 50 chilometri a nord di Boston. Newburyport High 
School è una delle migliori scuole superiori pubbliche del 
Massachusetts e molti dei suoi diplomati vengono accettati 
dall’Ivy League, che raccoglie le otto migliori università 
americane.
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Statistica, Chimica, Fisi-
ca, Scienze Ambientali, Inglese, Psicologia, Storia e Diritto.
Discipline Artistiche: Pittura e disegno, Recitazione, Teatro e 
Fotografia.

Sport e attività extracurriculari: cheerleading, tennis, golf, 
calcio, basket, baseball, lacrosse, corsa campestre, giornale 
scolastico, vela, canto, robotica, annuario e club di filosofia.

Newton South High School - Newton
Newton South High School è una delle migliori scuole superiori 
del Massachusetts e il suo rigore accademico si riflette nell'ecce-
zionale punteggio medio del SAT (1325) e nel tasso di accetta-
zione del 97%. degli studenti alle Università. Gli studenti hanno 
accesso a programmi come STEAM e istruzione tecnica professio-
nale e di carriera. La scuola offre 5 lingue straniere e 20 corsi AP. 
Ha ottime strutture per l’istruzione tecnologica e sportive. Gli stu-
denti possono giocare in diverse squadre del campionato, come 
la pallavolo e l'hockey su ghiaccio come pure praticare lo sci.
Materie di studio: Biologia, Matematica, Chimica, Fisica, 
Politica, Storia europea, Psicologia, Cinese, Francese, Russo e 
Spagnolo, Latino.
Discipline Artistiche: 3D Design, Arte, Ceramica, Fotografia, 
Recitazione, Laboratorio Multimediale, TV e Arti della Comuni-
cazione, Coro, Musica.
Sport e attività extracurriculari: corsa campestre, calcio 
americano, golf, calcio, basket, hockey, tennis, atletica, palla-
volo, danza, cheerleading, nuoto, softball, animazione, dan-
za, cucina, film, Model United Nations, club di Matematica, 
robotica, sci e snowboard, dibattito, teatro e annuario.

Winthrop High School - Winthrop
La penisola di Winthrop è una municipalità residenziale di 
Boston, adagiata sulla North Shore. Winthrop High School 
offre eccellenza accademica e metodi innovativi in una 
struttura modernissima, all'avanguardia. Ogni studente viene 
dotato di Ipad per personalizzare la sua esperienza di studio.
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Fisica, Statistica, Infor-
matica, Psicologia e Storia.
Discipline Artistiche: Recitazione, Arte e Arte Digitale, Pittu-
ra, Disegno e Fotografia.
Sport e attività extracurriculari: tennis, hockey, golf, basket, ba-
seball, cheerleading, atletica, wrestling, vela, lacrosse, corsa campe-
stre, teatro, giornale scolastico, National Honor Society, geologia. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM
High School YEAR SEMESTER

Arlington € 41.900 € 26.000

Beverly € 37.900 € 25.000 

Burlington € 38.900 € 26.000 

Hopkinton € 39.000 € 23.500 

Ipswich € 42.900 € 27.500

Lynnfield € 39.900 € 26.000

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM
High School YEAR SEMESTER

Maynard € 40.800 € 25.800
Marblehead € 42.900 € 27.000

Newton South € 48.800 € 30.500
Newburyport € 40.900 € 26.000 

Winthrop € 39.900 € 26.000  
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* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.
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https://www.maynard.k12.ma.us/
https://www.marbleheadschools.org/
https://www.newburyport.k12.ma.us/
https://www.newton.k12.ma.us/
https://www.winthrop.k12.ma.us/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


Alma High School - Alma, ARKANSAS
A mezz’ora da Fort Smith, città universitaria e capoluogo del-
la Contea di Sebastian, Alma offre ogni genere di opportunità 
per i ragazzi che amano lo sport e l’arte: vanta infatti eccel-
lenti campi da golf e un apprezzato Performing Arts Center.  
La visione dell'Alma High School è di vedere ogni studente 
raggiungere il suo massimo potenziale.
Materie di studio: Biologia, Fisica, Calcolo, Storia, Inglese, 
Arte, Musica.
Discipline Artistiche: Banda, Coro, Danza, Recitazione.
Sport e attività extracurriculari: nuoto, calcio, golf, corsa 
campestre, basket, baseball, football, tennis, cheerleading; 
robotica, food 4 friends, francese, spagnolo.

Boulder Valley School District - Boulder, COLORADO 
East Hartford è una città affascinante a sole due ore da Boston 
e New York City. Hartford è conosciuta come la casa di Mark 
Twain e Harriett Beecher Stowe e ha molti luoghi di importan-
za storica da visitare. L'Università di Yale è a meno di un'ora 
di distanza. Il Connecticut è uno stato con quattro stagioni e 
le foglie splendidamente colorate possono essere apprezzate 
ogni autunno. La Connecticut IB Academy (CIBA) è una scuola 
autorizzata e modello educativo riconosciuto a livello interna-
zionale. Tutti i corsi al CIBA sono corsi IB.
Sport e attività extracurriculari: football, calcio, cheerleading, 
basket, baseball, nuoto e immersione, pallavolo, corsa campestre; 
National Honor Society, judo, banda, yearbook.

Denver Public School District - Denver, COLORADO
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 da studenti e turisti di 
tutto il mondo.
Il clima è secco e soleggiato anche in inverno, la famosa 
powdering snow del Colorado permette meravigliose sciate 
per molti mesi. Il distretto offre programmi specifici per 
l’ottenimento del Baccalaureato Internazionale.
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Biologia, Chimica, Fi-
sica, Storia, Micro e Macro Economia, Psicologia.
Discipline Artistiche: Teatro, Danza, Coro, Arte, Disegno  
Digitale, Pittura.
Sport e attività extracurriculari: softball, calcio, basket, 
nuoto, corsa campestre, baseball, atletica, pallavolo, 
cheerleading, golf; banda, scacchi, robotica, recitazione, 
annuario.

Poudre School District - Poudre, COLORADO
Fort Collins è una città vivace, sede della Colorado State 
University. Con 300 giorni di sole, montagne innevate, laghi 
affascinanti e fiumi limpidi, Fort Collins è perfetta per gli 
studenti internazionali che vogliono vivere appieno la cultura 
americana in tutte le sue sfumature.

È il 9° distretto scolastico più grande dello Stato e offre il 
rinomato International Baccalaureate Diploma insieme a una 
partnership di corsi doppi con l'Aims Community College.
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Biologia, Chimica, 
Storia, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Psicologia.
Discipline Artistiche: Recitazione, Disegno Digitale, Pittura, 
Fotografia, Produzione, Teatro.
Sport e attività extracurriculari: softball, calcio, basket, 
nuoto e immersione, corsa campestre, baseball, pallavolo, 
cheerleading, golf, tennis; National Honor Society, robotica, 
film club, ultimate frisbee.

Connecticut IB Academy - East Hartford, CONNECTICUT 
East Hartford è una città affascinante a sole due ore da Boston 
e New York City. Hartford è conosciuta come la casa di Mark 
Twain e Harriett Beecher Stowe e ha molti luoghi di importan-
za storica da visitare. L'Università di Yale è a meno di un'ora 
di distanza. Il Connecticut è uno stato con quattro stagioni e 
le foglie splendidamente colorate possono essere apprezzate 
ogni autunno. La Connecticut IB Academy (CIBA) è una scuola 
autorizzata e modello educativo riconosciuto a livello interna-
zionale. Tutti i corsi al CIBA sono corsi IB.
Sport e attività extracurriculari: football, calcio, cheerleading, 
basket, baseball, nuoto e immersione, pallavolo, corsa 
campestre; National Honor Society, judo, banda, annuario.
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Bonneville Joint School District - Idaho Falls, IDAHO
Idaho Falls, 60.000 abitanti, è il capoluogo della Contea di 
Bonneville. Attraversata dallo Snake River, offre degli scorci 
suggestivi e ogni genere di opportunità sociale e culturale. 
Bonneville High School è una buona scuola superiore 
pubblica di circa 1000 studenti con ampio ventaglio di corsi 
avanzati e sportivi.
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Scienze Ambientali, 
Fisica Chimica, Storia Mondiale, Storia Americana, Inglese. 
Discipline Artistiche: Banda, Coro, Orchestra, Recitazione.
Sport e attività extracurriculari: basket, baseball, football, 
pallavolo, nuoto, golf, corsa campestre, tennis, cheerleading; 
scherma, mountain bike, scacchi arte. 

Hillcrest High School - Ammon, IDAHO
Considerata una delle 25 località più accoglienti degli Stati Uniti 
e circondata da una natura meravigliosa, Ammon è la porta per 
accedere allo Yellowstone Park e al Grand Teton National Park. 
Hillcrest HS offre tanti corsi avanzati e il campus della scuola 
ha una moderna palestra, numerosi campi sportivi e un teatro.
Materie di studio: Inglese, Calcolo, Statistica,  Fisica, Storia, 
Diritto, Spagnolo.
Discipline Artistiche: Arte, Disegno, Coro, Banda, Teatro, Di-
scorso e Dibattito.
Sport e attività extracurriculari: baseball, basket, corsa 
campestre, nuoto, sci, football, golf, tennis, pallavolo, 
cheerleading; National Honor Society, francese, tedesco, 
italiano, spagnolo, annuario.

Kokomo High School - Kokomo, INDIANA
Kokomo High School (KHS) si trova a un’ora a nord di 
Indianapolis e conta circa 2.000 studenti. La scuola si dedica 
all'apprendimento degli studenti attraverso programmi di 
eccellenza riconosciuti a livello internazionale in robotica, 
medicina legale, banda e coro. Offre prestigiosi programmi 
come l’International Baccalaureate (IB) e ESL (English as Second 
Language).
Materie di studio: Inglese, Tedesco, Latino, Spagnolo, Lin-
guaggio dei segni, Biologia, Calcolo AB, Fisica, Statistica, Sto-
ria, Diritto.
Discipline Artistiche: Banda, Coro, Teoria della Musica, Jazz 
Band, Vocal jazz, Arte, Ceramica, Disegno, Studio d'Arte, Teatro.
Sport e attività extracurriculari: Baseball, Pallacanestro, 
Bowling, Cheerleading, Sci di fondo, Calcio, Football, Softball, 
Nuoto, Tennis, Atletica leggera, Wrestling; club della stampa 
3D, club dell’arte, Club linguistici e società d’onore, discorso 
e dibattito.

Scottsburg High School - Scottsburg, INDIANA
Situata a circa un'ora dalla capitale dell'Indiana, la Scottsburg 
High School offre due percorsi accademici insieme a premiati 
programmi artistici e atletici. Gli studenti possono scegliere di 
seguire il percorso accademico tecnologico/STEM o partecipare 
al programma High Schools That Work per esplorare diversi poli 
di carriera come l'agricoltura, l'architettura o i servizi umani.
Materie di studio: Inglese, Francese, Spagnolo, Calcolo AB, 
Macroecnomia, Fisica, Statistica, Chimica, Storia.
Discipline Artistiche: Banda, Coro. Recitazione, Arte, Storia 
dell'arte, Ceramica, Fotografia, Disegno 2D e 3D.
Sport e attività extracurriculari: Football, Baseball, 
Pallacanestro, Cheerleading, Corsa campestre, Golf, Calcio, 
Nuoto, Tennis, Atletica leggera, Wrestling; Club di francese, 
Modello ONU, National Honor Society, Robotica e ingegneria, 
Club teatrale.QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Alma

Boulder € 37.500 € 24.000

Denver Public € 29.600 € 20.300

Poudre € 27.100 € 17.600

Connecticut IB € 43.300 ---

Bonneville Joint € 24.800 € 18.200

Hillcrest € 25.100 ---

Kokomo € 34.500 € 23.000     

Scottsburg € 27.000 € 19.000
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* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.
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Blue Valley High School - Overland, KANSAS
La scuola si trova a Overland Park, una città con molti parchi, 
giardini botanici e sentieri escursionistici dove è possibile fare 
molte attività all’aperto, ma anche trovare musei, gallerie 
d’arte e teatri. Ovvero una città molto attiva dove è difficile 
annoiarsi. Blue Valley è una scuola con edifici avveniristici, 
aule dotate di tecnologia all’avanguardia e strutture sportive 
innovative. La scuola promuove relazioni con la comunità per 
aiutare i giovani a crescere e inserirsi. Inoltre organizza corsi ESL 
(English as Second Language) per lo studente internazionale 
così da accelerare l’apprendimento della lingua. 
Materie di studio: Inglese, Letteratura inglese, Matematica, 
Biologia, Chimica, Anatomia, Zoologia, Scienze della Terra, 
Meteorologia, Storia, Storia Moderna, Economia, Psicologia, 
Sociologia, Scrittura Creativa, Business, Diritto, Marketing.
Discipline Artistiche: Storia dell’Arte, Design, Disegno, 
Musica, Media Production, Computer Graphics.
Sport e attività extracurriculari: football americano, calcio, 
pallavolo, corsa campestre, golf, tennis, basket, atletica, 
wrestling, nuoto e tuffi, teatro, cinema, animazione digitale, 
dibattito, orchestra, banda, coro.
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Urbandale High School - Urbandale, IOWA
La Urbandale High School si trova a 20 minuti dalla capitale 
dell’Iowa, Des Moines, e si trova nel cosidetto “Heartland” 
del paese. Viene descritta come una grande città "gentile", 
che conserva un'atmosfera da piccola città con i servizi di una 
città più grande. 
Nella scuola troviamo un centro per le arti dello spettacolo, 
un centro multimediale, laboratori
 di informatica, e diverse strutture sportive. 
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Inglese, Scienze Am-
bientali, Storia Europea, Geografia, Diritto, Macroeconomia, 
Microeconomia.
Discipline Artistiche: Banda, Ceramica e Scultura, Coro, 
Aere, Danza, Disegno e Pittura, Fotografia, Teatro, Recitazione, 
Produzione Cinematografica.
Sport e attività extracurriculari: corsa campestre, football, 
golf, basketball, baseball, nuoto, tennis; recitazione, National 
Honor Society, musica, arte. 

@hsmasterstudioFollow us!Follow us!

Iowa     KansasIowa     Kansas

https://www.bluevalleyk12.org/bvh
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.urbandaleschools.com/
https://www.instagram.com/hsmasterstudio/


Mount Blue HS - Farmington, MAINE
Farmington è una destinazione ideale per gli amanti dello sci, 
sede del Museo dello sci e della University of Maine, oltre che 
della scuola di Mount Blue. Ci sono tre grandi stazioni sciisti-
che a un'ora d'auto e la scuola ha una pista a soli 5 minuti di 
distanza. Molti studenti praticano lo sci nordico e alpino ogni 
giorno dopo le lezioni. Le squadre di sci della scuola vincono 
campionati ogni anno.
Mt. Blue è una scuola superiore altamente specializzata nelle 
materie STEM e nelle Arti. La scuola si trova a tre ore da Boston 
e a quattro ore dal Quebec, in Canada. Oltre a un'incredibile 
gamma di corsi liceali, Mt. Blue offre anche un programma di 
doppia iscrizione con la locale Università del Maine a Farmin-
gton. Con questo programma, gli studenti possono seguire 
corsi universitari e prolungare la loro permanenza di un altro 
anno alla Mt. Blue.
Materie di studio: Inglese, Letteratura inglese con corsi 
avanzati, Matematica, Biologia, Chimica, Anatomia e Fisiologia, 
Scienze Ambientali, Scienze della Terra, Oceanografia, Storia, 
Economia, Psicologia, Scrittura Creativa.
Discipline Artistiche: Visual Art, 2D, 3D, Musica, Coro, Or-
chestra, Produzione Musicale, Teoria della Musica.
Sport e attività extracurriculari: sci, football americano, 
calcio, pallavolo, corsa campestre, golf, tennis, basket, 
atletica, nuoto, club di scrittura, di Matematica, future 
business leaders, teatro.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Urbandale € 26.800 € 21.200

Blue Valley € 29.100 € 21.150

Mount Blue € 38.500 € 24.800

Camden Hills € 37.800 € 24.300

VOLO 
INCLUSO
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Camden Hills Regional HS - Rockport, MAINE
Camden Hills Regional High School si trova a Rockport, nel 
Maine, una cittadina incastonata fra le montagne e l’oceano, 
quindi d’inverno con un’area sciistica molto vicina e fruibile in 
una decina di minuti e nella bella stagione con il vantaggio di 
essere al mare. La comunità locale è un luogo sicuro, acco-
gliente, piacevole e meraviglioso in cui vivere. A cinque minuti 
dall'oceano, Camden Hills Regional si trova in un magnifico 
campus con diversi campi sportivi, un campo da tennis illumi-
nato all'aperto, un frutteto, un orto, una serra, un giardino, e 
un'aula all'aperto. È una scuola rigorosa e selettiva che è stata 
riconosciuta come una tra le 6 migliori scuole del Maine.
Materie di studio: Inglese, Letteratura Inglese e Composizione 
con corsi avanzati, Matematica, Statistica, Biologia, Chimica, 
Fisica, Scienze Ambientali, Oceanografia, Storia Americana, 
Storia Mondiale, Storia Europea, Psicologia, Scrittura Creativa,  
Studi Cinesi, Francese, Spagnolo.
Discipline Artistiche: Teatro, Disegno, Fotografia, Concerto, 
Jazz Ensemble, Coro, Teoria della Musica.
Sport e attività extracurriculari: sci, football americano, 
calcio, corsa campestre, golf, mountain bike. vela, tennis, 
basket, nuoto, teatro, club di Matematica, di Latino, d’arte, di 
tecnologia, annuario.

* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.
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Ann Arbor Public Schools - Ann Arbor, MICHIGAN
Ann Arbor è una cittadina universitaria di 120.000 abitanti, 
molto apprezzata per le sue numerose opportunità culturali 
e sociali.
Materie di studio: Scienze Biomediche, Calcolo, Economia, 
Informatica, Statistica, Psicologia, Inglese, Spagnolo, Tedesco, 
Cinese Mandarino.   
Discipline Artistiche: Teatro, Recitazione, Produzione TV e Radio, 
Arte, Pittura, Scultura, Grafica, Disegno di Gioielleria, Fotografia.
Sport e attività extracurriculari: basket, baseball, football, 
nuoto, pallanuoto, lacrosse, golf, tennis, equitazione, cheerlea-
ding, atletica, corsa campestre; National Honor Society, giorna-
lismo, medicina sportiva, robotica, olimpiadi scientifiche, moda.

Jenison High School - Jenison, MICHIGAN
Situata all'interno della Georgetown Township, Jenison si tro-
va a circa 10 miglia da Grand Rapids e a 20 miglia dalla riva 
occidentale del Lago Michigan. Jenison è il luogo di nasci-
ta di diversi giocatori della Major League di Baseball e della  
National League Football è situata vicino a diversi parchi per 
lo sci e gli sport invernali. La scuola superiore di Jenison offre 
un curriculum di oltre 150 corsi, tra cui un premiato program-
ma musicale.
Materie di studio: Statistica, Calcolo, Biologia, Chimica, Fisi-
ca, Scienze Ambientali, Storia, Diritto, Psicologia, Inglese.   
Discipline Artistiche: Arte, Disegno Grafico, Fotografia Digi-
tale, Pittura, Banda, Produzione Teatrale.
Sport e attività extracurriculari: football, calcio, ten-
nis, hockey, cheerleading, nuoto e immersione, pallanuoto, 
softball; orchestra, spagnolo, francese, model UN, annuario.

Chelsea High School - Chelsea, MICHIGAN
Chelsea è una cittadina vicina a Ann Arbor e a meno di un’o-
ra da Detroit. Chelsea High School offre molte opportunità 
agli studenti internazionali, sia in classe che fuori con 15 corsi 
Advanced Placement, corsi di Francese e Spagnolo e svariate 
opportunità extrascolastiche sotto forma di club, sport e arti. 
Ogni studente ha la possibilità di esplorare le sue passioni e di 
scoprirne di nuove.
La scuola dispone di strutture all'avanguardia, tra cui aule mo-
derne, una palestra, campi da tennis e un campo in erba. Il 
dipartimento delle Arti è notevole sia nel campo musicale sia 
in quello della recitazione e Fine Art.
Materie di studio: Inglese, Letteratura inglese e Composizio-
ne, Chimica e Fisica, Politica e Governo, Economia.
Discipline Artistiche: Arti Figurative, Teoria della Musica.
Sport e attività extracurriculari: basket, cheerleading, corsa 
campestre, tennis, pallanuoto, nuoto e tuffi, pallavolo, wrestling, 
golf, softball, robotica, teatro, fotografia, scrittura creativa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Ann Arbor

Jenison € 29.900 € 21.100

Chelsea € 25.000 ---

Rochester € 27.500 ---

Dexter € 32.000 € 22.000
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VOLO 
INCLUSO

* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.
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Rochester Community School - Rochester, MICHIGAN
Rochester è un sobborgo di Detroit. È una cittadina con un 
mix perfetto di storia e modernità, con un centro vivace, 
pieno di negozi, ristoranti e luoghi di intrattenimento, attra-
versata da corsi d’acqua e immersa nel verde con tre gran-
di parchi e sentieri per fare passeggiate. RCS è un distretto 
con tre scuole superiori impegnate a fornire un’istruzione che 
sviluppi le competenze e conoscenze necessarie per tutta la 
vita e contribuire a un mondo interdipendente e in continua 
evoluzione.
Materie di studio: Inglese, Letteratura inglese e Composizio-
ne, Matematica, Chimica e Fisica, Storia, Informatica, Scienze 
Ambientali, Francese, Tedesco, Spagnolo, Psicologia, Econo-
mia, Statistica, Politica.
Discipline Artistiche: Arti Figurative, Design,  Graphic Desi-
gn,  2D Design, 3D Design.
Sport e attività extracurriculari: basket, calcio, football ameri-
cano, cheerleading, corsa campestre, tennis, pallanuoto, nuoto, 
pallavolo, wrestling, golf, softball, dibattito, robotica, teatro.
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Dexter Community Public School - Dexter, MICHIGAN
Adagiata lungo le rive del fiume Huron e del Mill Creek, Dex-
ter è un'accogliente cittadina a 45 minuti da Detroit. Con 
una vasta rete di percorsi pedonali, 14 parchi e un piano di 
sensibilizzazione ambientale dedicato, Dexter è davvero una 
città dove si può godere il lato verde della vita. Uno dei tanti 
sentieri ti guida verso il centro città, dove puoi esplorare una 
varietà di esperienze storiche, commerciali e gastronomiche. 
Inoltre qui hanno sede alcune università, The University of 
Michigan, Eastern Michigan Uni e Washtenaw Community 
College. Dexter HS è tra le prime 40 scuole migliori del Michi-
gan. Alcuni club come giornalismo, dibattito, medicina legale 
e robotica hanno vinto premi nelle competizioni nazionali.
Materie di studio: Inglese, Letteratura Inglese e Composizio-
ne, Chimica e Fisica, Economia, Politica e Governo e Storia.
Discipline Artistiche: Arte, Graphic Art, Illustrazione, Banda, 
Musica da Camera, Coro, Orchestra, Musica Sinfonica, Tea-
tro, Dibattito, Robotica, Business Leaders of America.
Sport e attività extracurriculari: basket, cheerleading, 
equitazione, corsa campestre, tennis, nuoto, pallanuoto, pal-
lavolo, softball.

MichiganMichigan
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New YorkNew York
Niskayuna School District - Niskayuna, NEW YORK
Niskayuna School District è a mezz’ora da  Albany, Capitale 
del New York State e sede del  quartier generale di alcune 
delle società più famose del mondo tra cui J.P. Morgan, 
Verizon, General Electric e Goldman Sachs.  Albany è una 
città costruita lungo il fiume Hudson che si distingue per  la 
sua architettura storica, ma anche per l'eclettico mix di opzioni 
abitative, dalle case a schiera alle case coloniali, ai grattacieli 
modernissimi del centro. È equidistante da Boston e da New 
York, che sono facilmente raggiungibili. 
Niskayuna si trova nel cuore della Technology Valley del New 
York  State con molti luoghi di interesse storico e musei locali 
da visitare, tra cui l'Empire State Aerosciences Museum, ma 
allo stesso tempo offre numerosi sentieri escursionistici, tra 
cui un tratto dell'Appalachian Trail e stazioni sciistiche nelle 
vicinanze. 
Niskayuna School Distrct offre percorsi didattici di eccellenza, 
in un contesto stimolante. Gli studenti internazionali possono 
partecipare a Dual Enrollment con il community college locale, 
che permette agli studenti di studiare fino a tre anni consecutivi 
presso la scuola superiore con un visto pubblico F-1.
Materie di studio: Inglese, Letteratura & Cinema, Scrittura 
Creativa, Giornalismo, Micro e Macro Economia, Diritto, 
Psicologia, Sociologia, Chimica e Fisica, Scienze Ambientali, 
Introduzione alla Scienza Medica, Politica e Governo, 
Tedesco, Francese, Spagnolo, Cinese.
Discipline Artistiche: Arti Figurative.
Sport e attività extracurriculari: hockey su prato e 
su ghiaccio, canottaggio, basket, cheerleading, corsa 
campestre, golf, softball, nuoto e tuffi, tennis, pallavolo, 
wrestling, scrittura creativa, fotografia, teatro e cinema, 
robotica, club di orticultura.

Queensbury Union Free School District-
Queensbury, NEW YORK
Queensbury è una cittadina di circa 30.000 abitanti, ad un’ora 
da Albany, capitale del New York State. Queensbury High 
School offre eccellenza accademica e un ampio ventaglio di 
attività, in un contesto amichevole e sicuro.
Materie di studio: Storia, Inglese, Francese, Spagnolo, 
Microeconomia, Diritto, Calcolo, Chimica.
Discipline Artistiche: Arte, Pittura, Disegno, Fotografia, 
Grafica, Moda, Arti visive, Canto, Banda, Orchestra sinfonica.
Sport e attività extracurriculari: calcio, golf, football, 
softball, cheerleading, pallavolo, basket, baseball, tennis, 
nuoto; Student Senate, musical, Model United Nations, 
giornale scolastico, sci club.

Red Creek Central School District - 
Red Creek, NEW YORK
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: Statistica, Biologia, Economia, Storia.
Discipline Artistiche: Grafica, Pittura e Disegno, Musica, 
Disegno Avanzato.
Sport e attività extracurriculari: baseball, basketball, corsa 
campestre, calcio, cheerleading, wrestling;  fotografia, sci 
club, National Honor Society, coro, annuario.

Warwick Valley Central School District - 
Warwick, NEW YORK
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: Calcolo, Biologia, Fisica, Chimica, Storia, 
Inglese, Musica, Statistica.
Discipline Artistiche: Fotografia, Architettura, Disegno e 
produzione, Moda, Pittura.
Sport e attività extracurriculari: football, calcio, corsa 
campestre, sci, basket, nuoto, golf, baseball, tennis, 
cheerleading, pallavolo; recitazione, National Honor Society, 
scacchi, coro, bowling, annuario. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Niskayuna € 37.600 ---

Queensbury € 28.700 € 19.600

Red Creek € 24.700 € 17.600

Warwick € 31.900 ---

Central Regional € 35.600 € 24.800

Shore Regional € 41.200 € 26.000

Vernon Township € 34.900 € 25.500

VOLO 
INCLUSO
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* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.

New JerseyNew Jersey
Central Regional High School - Bayville, NEW JERSEY
Vicinissima all’oceano e con strutture di prim’ordine, la Central 
Regional HS è un vero paradiso per i ragazzi sportivi e per gli 
appassionati di teatro. La scuola ha inoltre una partnership 
con due College locali e offre tre interessanti percorsi di 
Umanities, Digital Media e Leadership Academy.
Materie di studio: Pre-Calcolo, Statistica, Biologia, Chimica, 
Fisica, Scienze Ambientali, Storia, Inglese.  
Discipline Artistiche: Recitazione, Banda, Musica, Coro, 
Pittura e Disegno, Arte. 
Sport e attività extracurriculari: hockey, lacrosse, basket, 
baseball, tennis, pallavolo, corsa campestre, cheerleading; 
astronomia, scacchi, vela, ping pong, annuario.

Shore Regional High School - 
West Long Branch, NEW JERSEY
West Long Branch è una bella località di mare a sud di New 
York, da cui dista circa un’ora. La high school offre un ampio 
ventaglio di AP Courses e l’IB Program.
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Fisica, Chimica, 
Informatica, Inglese, Scienze Ambientali, Psicologia, Storia.
Discipline Artistiche: Disegno 2D e 3D, Fotografia Digitale, 
Danza, Grafica, Produzione Video.
Sport e attività extracurriculari: football, basket, calcio, 
baseball, lacrosse, cheerleading, nuoto; scacchi, danza, surf-
team, giornalismo, Future Educators Association, sci-club.

Vernon Township High School - Vernon, NEW JERSEY
Vernon Township HS è in una zona ricca di storia, poco distante da 
NY, Boston, Philadelphia e Washington D.C. e vicina a Università 
prestigiose. Ma Vernon è ideale anche per gli amanti della vita 
all'aria aperta che amano lo sci, snowboard, golf, mountain bike, 
kayak e le escursioni. Le attrazioni nelle vicinanze includono 
l'Appalachian Trail, le sorgenti di cristallo di Mountain Creek e 
altro ancora. Vernon Township HS offre molti corsi avanzati e 
collabora con diverse scuole come la Temple University, in modo 
che gli studenti possano iscriversi a corsi di livello universitario 
mentre frequentano la scuola superiore. La scuola dispone di un 
teatro Black Box, di un auditorium all'avanguardia, di una sala 
di produzione musicale, laboratorio linguistico, di robotica, di 
Ingegneria e un pronto soccorso simulato.
Materie di studio: Inglese, Letteratura Inglese e 
Composizione, Biologia, Chimica e Fisica, Politica e Governo, 
Economia, Storia europea, Francese, Spagnolo, Statistica.
Discipline Artistiche: Arte e Design 2D e 3D, Arti Figurative, 
Scultura, Teoria della Musica, Recitazione, Orchestra, 
Fotografia, Piano.
Sport e attività extracurriculari: basket, cheerleading, 
corsa campestre, hockey sul ghiaccio, tennis, nuoto, pallavolo, 
sci, wrestling, golf, softball, Model United Nations, robotica, 
student leadership.
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Charlotte-Mecklenburg Schools - 
Charlotte, NORTH CAROLINA
Charlotte è una città colorata e accogliente, facile da esplorare. 
Gli amanti del brivido potranno godersi l'U.S. National Whi-
tewater Center e il Carowinds Amusement Park. Per un intrat-
tenimento più rilassato, è possibile visitare il Becthler Museum 
of Modern Art e il Blumenthal Performing Arts. Il distretto sco-
lastico è uno dei più diversificati dello stato della Carolina del 
Nord. Il distretto ha anche ricevuto il Broad Prize for Urban 
Education, il più grande premio educativo del paese.
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Scienze Ambientali, 
Storia, Geografia, Inglese.
Discipline Artistiche: Teatro, Arti Visive, Musica, Web  
Design, Musica.
Sport e attività extracurriculari: football, calcio, basket, 
baseball, nuoto e immersione, cheerleading, golf, tennis, 
pallavolo; banda, coro, danza, National Honor Society, poe-
sia, recitazione, astronomia, informatica, annuario. 

Eugene School District - Eugene, OREGON
Eugene è una grande città all'estremità meridionale della 
Willamette Valley, dove confluiscono due grandi fiumi, 
MacKenzie e Willamette e dove originariamente vivevano 
le popolazioni indiane locali. Eugene è la "TrackTown USA" 
per gli atleti professionisti di tutto il mondo, la "Silicon Shire" 
per i leader dell'industria tecnologica, "A Great City for the 
Arts & Outdoors" per gli artisti, "Home of the Ducks" per gli 
appassionati di sport universitari e "Emerald City" per le verdi 
foreste di felci ricche di sentieri da esplorare e percorrere con 
qualsiasi tempo atmosferico. Il distretto scolastico comprende 
4 High School e alcune di queste hanno un notevole 
programma musicale e teatrale.

Materie di studio: corsi avanzati in Inglese, Biologia, Mate-
matica, Chimica, Fisica, Scienze ambientali, Statistica, Politica, 
Storia Americana, Storia Mondiale, Francese, Spagnolo, Giap-
ponese e Psicologia.
Sport e attività extracurriculari: corsa campestre, calcio, fo-
otball americano, nuoto, pallavolo, tennis, golf, danza, basket,  
baseball, cheerleading.

Downingtown School District - 
Downingtown, PENNSYLVANIA
A meno di un’ora da Filadelfia, Downingtown è la località 
ideale per chi vuole vivere un’esperienza di studio in una 
piccola città in mezzo a una natura incantevole, ma ben 
collegata a una grande città. È una zona che vanta bellissimi 
sentieri escursionistici nella natura selvaggia degli Appalachi.
Situato nel cuore della Contea di Chester, il Downingtown 
Area School District è un distretto del ventunesimo secolo 
con il calore e il fascino ideale di una piccola città. Settimo 
distretto più grande della Pennsylvania, gli studenti del DASD 
vengono stimolati, impegnati e ispirati da una moltitudine di 
opportunità accademiche, educatori appassionati e metodi di 
insegnamento innovativi. Le scuole del distretto si collocano tra 
le 50 migliori scuole superiori pubbliche della Pennsylvania. È 
un distretto con straordinari laboratori scientifici e tecnologici 
all'avanguardia. Le scuole hanno anche campi e strutture di 
atletica.
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Materie di studio: Inglese e Composizione, Matematica, 
Statistica, Letteratura, Chimica e Fisica, Biologia, Anatomia 
e Fisiologia, Scienze Ambientali, Politica e Governo, Econo-
mia, Ragioneria, Informatica, Marketing, Spagnolo, Sport e 
Gestione dello Spettacolo. 
Discipline Artistiche: Arti Figurative, Scultura, Design e Ani-
mazione, Teoria della Musica, Teatro.
Sport e attività extracurriculari: basket, cheerleading, 
corsa campestre, nuoto, tennis, baseball, pallavolo, wrestling, 
scrittura creativa, fotografia, teatro, coro, sci club, Future 
Business Leaders of America. 

Mt. Lebanon High School - Pittsburgh, PENNSYLVANIA
La Mt. Lebanon High School, situata a Pittsburgh, è stata ri-
conosciuta come scuola National Blue Ribbon, classificata dal 
Newsweek come una delle 500 migliori scuole superiori degli 
Stati Uniti e la considerata la miglior scuola della Pennnyslvania 
occidentale. Offre una vasta gamma di corsi avanzati (AP)..
Materie di studio: Biologia, Calcolo, Chimica, Scienze Infor-
matiche, Fisica, Scienze Ambientali, Psicologia, Inglese, Spa-
gnolo, Tedesco, Francese, Storia Europea, Storia Americana, 
Diritto, Macroeconomia. 
Discipline Artistiche: Coro, Danza, Arte 2D e 3D, Teoria della 
Musica, Tecniche Teatrali, Produzione Video, Ceramica.
Sport e attività extracurriculari: corsa campestre, calcio, 
golf, football, basketball, hockey, cheerleading, tennis, nuoto, 
scherma; banda, scrittura creativa, fashion, Modello delle Na-
zioni Unite, fotografia, robotica, annuario.

Mt. Hope High School - Bristol, RHODE ISLAND
Situata a soli 5 minuti dalle spiagge della costa atlantica e 
a 30 minuti da Providence, la capitale del Rhode Island, Mt. 
Hope High School è una scuola pubblica statunitense che 
accetta studenti dell’undicesimo e dodicesimo anno. Offre 
oltre 15 corsi Advanced Placement, più di 20 corsi di arte e 
60 attività extrascolastiche. 
La scuola collabora anche con i college locali per offrire 
programmi di doppio credito. È una scuola dove lo sport 
occupa un aspetto importante della formazione e sia 
le squadre maschili e femminili vantano campionati 
locali e statali. Il pluripremiato dipartimento di musica 
ha un'eccezionale marching band, oltre a bande jazz, 
da concerto e sinfoniche. L'Husky News Network è un 
programma televisivo mattutino interamente prodotto dagli 
studenti.
Materie di studio: Biologia, Analisi, Statistica, Chimica, Fi-
sica, Scienze Ambientali, Psicologia, Governo e Politica, Lin-
gua e Letteratura Inglese, Storia, Lingua e Letteratura Fran-
cese, Lingua e Letteratura Spagnola. 
Discipline Artistiche: Arte, Arti Figurative, 2D Design, Reci-
tazione, Animazione, Teoria della Musica, Orchestra, Banda 
sinfonica, Fotografia, Video Production, Gruppo Vocale, Di-
battito, Danza, Computer Graphics, Coro, Jazz.
Sport e attività extracurriculari: basket, corsa campestre, 
football americano, calcio, pallavolo, wrestling, coro, 
jazz band, orchestra sinfonica, dibattito, robotica, teatro, 
volontariato sociale, giornale scolastico, annuario.
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statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.
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North Carolina North Carolina 
OregonOregon

Pennsylvania Pennsylvania 
Rhode IslandRhode Island

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Charlotte Mecklenburg € 30.000 € 19.200

Eugene € 29.000 ---

Downingtown € 32.600 ---

Mt. Lebanon € 47.100 € 31.300

Mt. Hope IB € 37.900 € 23.500

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/stati-uniti

https://www.mtlsd.org/
https://www.bwrsd.org/mthope
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


Provo City School District - Provo, UTAH
Lo Utah è uno stato dalla bellezza sorprendente che accoglie 
i Mighty 5, ovvero cinque dei Parchi Nazionali più famosi 
degli Stati Uniti: Arches National Park, Capitol Reef, Bryce 
Canyon, Zion e Canyonlands. È una terra di montagne impo-
nenti, cascate, strade panoramiche e comunità accoglienti. 
Provo City è una città tra le montagne e il lago Utah, offre 
molte attività all’aperto, festival, concerti, visite ai musei.
Le due high school del Provo City School District offrono 
eccellenza scolastica e forti programmi sportivi, garantendo 
un’esperienza formativa completa.
Materie di studio: Inglese e Letteratura, Matematica, Bio-
logia, Fisica, Storia Americana e Europea, Statistica, Psicolo-
gia, Governo e Politica, Tedesco, Francese, Cinese e Lingua 
e Letteratura Spagnola.
Discipline Artistiche: Arte, Fotografia, Design, 2D Design, 
Arte Figurativa, Scultura, Graphic Design, Banda, Banda Sin-
fonica, Danza.
Sport e attività extracurriculari: football americano, calcio, 
basket, corsa campestre.

Davis School District - Farmington, UTAH
Farmington è una cittadina nello Utah nei sobborghi di Salt 
Lake City, tra le Wasatch Mountains e il Grande Lago Salato. 
È famosa per il Lagoon Amusement Park ma soprattutto per 
i centri sciistici grazie  alle frequenti nevicate che la rendono 
la zona ideale per lo sci e altri sport invernali. E’ un luogo 
ideale per chi ama la natura ed è sportivo, ma allo stesso 
tempo può accedere alla città in meno di 20 minuti.
Il distretto scolastico ha nove scuole superiori che offrono 
una serie di programmi che includono il prestigioso Diploma 
di Baccalaureato Internazionale, un notevole programma 
di Matematica e Scienze e accademie per la carriera. Il 
distretto offre anche corsi a doppia iscrizione per ottenere 
crediti universitari, programmi di media digitali e una vasta 
selezione di club e attività sportive.
Materie di studio: Inglese, Letteratura Inglese e Composi-
zione, Biologia, Chimica e Fisica, Politica e Governo, Psicolo-
gia, Statistica, Storia, Francese, Spagnolo, Tedesco, Cinese. 
Discipline Artistiche: Arte, Arti Figurative, 2D Design, Reci-
tazione, Animazione, Teoria della Musica, Orchestra, Banda 
Sinfonica, Fotografia, Video Production, Gruppo Vocale, Di-
battito, Danza, Computer Graphics, Coro, Jazz.
Sport e attività extracurriculari: basket, cheerleading, corsa 
campestre, tennis, nuoto, pallavolo, wrestling, golf,  yoga, 
teatro, danza, National Honor Society.
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Freedom Prep Academy - Provo, UTAH
Provo è  la quarta città più grande dello Utah ed è situata 
sul lago Utah.
È la sede della Brigham Young University, una delle tre 
più grandi università private degli Stati Uniti e del Provo 
Recreation Center, una struttura ricreativa all'avanguardia 
che offre diverse piscine, pareti di arrampicata e uno skate 
park. Freedom Preparatory Academy è una scuola altamente 
tecnologica e centro STEM ubicata a Provo: offre accademie 
in Digital Media, Creative Arts, Computer Technology, 
Engineering and Product Design.
Gli studenti possono anche partecipare a percorsi di 
istruzione tecnica di carriera (CTE) in informatica e 
tecnologia dell'informazione, architettura e costruzione, 
arte, tecnologia e comunicazione, ingegneria e tecnologia.
Materie di studio: Inglese, Letteratura inglese e Compo-
sizione, Matematica, Biologia, Chimica e Fisica, Politica e 
Governo, Psicologia, Statistica, Storia, Francese, Spagnolo, 
Cinese. 
Discipline Artistiche: Arte, Design, Digital Media, Arti  
Figurative, Scultura, Recitazione, Technical Theatre, Banda, 
Fotografia, Danza, Coro.
Sport e attività extracurriculari: basket, cheerleading, 
corsa campestre, pallavolo, teatro, danza, robotica, scrittura 
e lettura, annuario, 3D models.

Morgan School District - Morgan, UTAH
Fondata dai pionieri nel 1868, Morgan è una località dal 
fascino speciale e a misura di studente. Vicina a Salt Lake e 
alle pendici delle Rocky Mountains, è la location perfetta per 
i ragazzi che amano lo sport e le attività all'aperto.
Materie di studio: Inglese, Calcolo, Biologia, Chimica, Sto-
ria, Arte.
Discipline Artistiche: Fotografia, Disegno, Fotografia Digitale, 
Grafica, Pittura, Stampa, Scultura, Recitazione, Teatro Musica-
le, Produzioni Teatrali, Arte Scenica.
Sport e attività extracurriculari: equitazione, baseball, 
basket, football, calcio, golf, corsa campestre, tennis, 
cheerleading; dibattito, arte, banda, recitazione, robotica.

Montpelier Public Schools - Montpelier, VERMONT
Montpelier è la capitale del Vermont, uno stato famoso in 
tutto il mondo per lo spettacolo del Fall Folliage. È la capitale 
più piccola americana ricca di storia e meraviglie naturali; è 
un paradiso per i ragazzi che vogliono fare escursioni, sciare, 
fare snowboard, andare in bici nelle foreste o in montagna. 
La scuola si trova proprio a Montpelier ed è fra le migliori 
dello stato. È una scuola piccola con classi di sette studenti e 
quindi con percorsi multipli che permettono agli studenti di 
personalizzare le loro esperienze. 
Ogni studente viene fornito di un Chrome book da parte 
della scuola.
Materie di studio: Inglese e Letteratura,Biologia, Calcolo, 
Computer Science, Statistica, Storia Americana, Francese 
Spagnolo e Letteratura Spagnola.
Discipline Artistiche: Arte, Banda, Coro, Jazz.
Sport e attività extracurriculari: ultimate frisbee; le attività 
più popolari sono dibattito, giornale della scuola,  annuario, 
Earth Group, teatro.
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* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Provo City € 28.000 € 19.700

Davis € 28.100 ---

Freedom Prep Academy € 27.600 € 19.300

Morgan S.D. € 25.200 ---

Montpelier HS € 39.500 ---

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/stati-uniti

https://freedomprep.net/
https://www.mrpsvt.org/mhs
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


Virginia Beach Public Schools - Virginia Beach, VIRGINIA
Virginia Beach è una località di mare molto apprezzata per 
le sue spiagge lunghissime e ben attrezzate. Virginia Beach 
School District è ai vertici delle classifiche nazionali per la qua-
lità e varietà dei programmi didattici offerti. 
In aggiunta ai corsi classici, sono disponibili cinque Academy 
Programs (Legal, Health, Technology, Foreign Languages, 
Arts) ai quali possono accedere gli studenti con un ottimo 
profilo scolastico.
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Informatica, Biologia, 
Fisica, Scienze ambientali, Storia, Psicologia, Inglese, Arte.
Discipline Artistiche: Disegno e Pittura, Arte, Teatro, Cera-
mica e Scultura. 
Sport e attività extracurriculari: football, golf, nuoto, cal-
cio, atletica, basket, wrestling, baseball, cheerleading, sci, 
tennis; banda, scacchi, recitazione, giornalismo, annuario.

Seattle Public Schools - Seattle, WASHINGTON 
Seattle è una città unica nel suo genere: sull’Oceano Pacifi-
co, circondata da laghi blu cobalto e splendide foreste, ha 
un centro urbano vivace e cosmopolita che offre innumere-
voli opportunità culturali e sociali. 
Le 9 High School del Seattle Public School District offrono 
percorsi scolastici di qualità e tante attività extracurriculari.
Materie di studio: Calcolo, Biologia, Chimica, Fisica, Ingle-
se, Storia, Arte, Diritto.
Discipline Artistiche: Disegno e Pittura, Grafica, Recitazione, 
Banda, Coro.
Sport e attività extracurriculari: football, corsa campestre, 
golf, cheerleading, basket, softball, nuoto, tennis, calcio,  
atletica, dibattito, STEM club, scrittura, Earth Club, annuario.

Tacoma Public Schools - Tacoma, WASHINGTON
Nello Stretto di Puget, in una profonda baia ad una cinquanti-
na di chilometri da Seattle, Tacoma è una vivace località por-
tuale di circa 200.000 abitanti, che offre molte opportunità 
per gli amanti delle attività all'aria aperta. 
Le sei high school del distretto che accolgono studenti in-
ternazionali offrono percorsi scolastici innovativi e numerose 
attività extracurriculari. 
Materie di studio: Statistica, Calcolo, Chimica, Fisica, Ingle-
se, Storia, Business. 
Discipline Artistiche: Banda, Coro, Produzione teatrale, Foto-
grafia, Arte, Illustrazione.
Sport e attività extracurriculari: corsa campestre, basket, 
baseball, calcio, pallanuoto, nuoto e immersione, cheerleading, 
golf; National Honor Society, ski club, recitazione, danza, 
Habitat for Humanity, annuario.

VOLO 
INCLUSO

PR

EFERENZE

S
TA

TI
 U

N
IT

I

44

SE
LE

CT
 P

RO
G

RA
M Virginia-Washington-WisconsinVirginia-Washington-Wisconsin

@hsmasterstudioFollow us!Follow us!
www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/stati-uniti

http://www.vbschools.com/
https://www.seattleschools.org/
https://www.tacomaschools.org/
https://www.instagram.com/hsmasterstudio/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


PR

EFERENZE

SE
LE

CT
 P

RO
G

RA
M

S
TA

TI
 U

N
IT

I

45

Green Bay Area Public School District -
Green Bay, WISCONSIN
Green Bay è stata resa famosa dai Green Bay Packers della 
NFL, la più piccola città americana ad avere una squadra di 
football professionale e un recente vincitore del Super Bowl. 
Questa città è il luogo ideale per gli studenti che sono inte-
ressati agli sport invernali! Inoltre il distretto offre fantastici 
programmi atletici, STEM e molti altri AP corsi da scegliere.
Materie di studio: Calcolo, Statistica, Informatica, Biologia, 
Chimica, Fisica, Macro economia, Economia, Psicologia, Sto-
ria, Inglese, Arte, Musica. 
Discipline Artistiche: Disegno e Pittura, Scultura, Coro, Ban-
da, Musica. 
Sport e attività extracurriculari: football, corsa campe-
stre, calcio, pallavolo, nuoto, tennis, hockey, basket, baseball, 
softball, danza, frisbee, orchestra, recitazione, cucina, poesia.

Xavier High School - Appleton, WISCONSIN
Appleton è una bella località di circa 75.000 abitanti, bagnata 
dal Fox River e vicina al Winnebago Lake, è una meta turistica 
tra le più belle e frequentate del Wisconsin. Xavier St. Francis 
High School è una valida scuola superiore di circa 600 studen-
ti, pienamente accreditata da AdvancED e NCEA.
Materie di studio: tra i corsi avanzati anche Computer Scien-
ce, Lingua e Composizione Inglese, Letteratura Inglese, Stati-
stica, Calcolo, Biologia, Fisica, World History, Psicologia. 
Discipline Artistiche: Disegno 2D e 3D, Recitazione, Cerami-
ca, Banda, Coro, Disegno, Disegno Grafico, Improvvisazione, 
Produzione Teatrale, Teoria Musicale. 
Sport e attività extracurriculari: baseball, football, calcio, 
golf, tennis, cheerleading, sollevamento pesi, banda scolasti-
ca, coro, orchestra, recitazione, teatro, sci club, bowling club, 
Business Honor Society.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Virginia € 36.000 ---

Seattle Public € 40.200 € 25.500

Tacoma € 26.700 € 17.400

Green Bay € 26.700 € 17.500

Xavier € 29.000 € 18.700

* Tutti i corsi e le opzioni offerti dalla scuola sono soggetti a modifiche. I regolamenti 
statali possono limitare gli sport in casi isolati. Le attività sportive sono stagionali.

Virginia-Washington-WisconsinVirginia-Washington-Wisconsin

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/stati-uniti

VOLO 
INCLUSO

https://www.gbaps.org/
https://www.gbaps.org/
https://www.xaviercatholicschools.org/
https://www.instagram.com/p/Cg_fhGnqZHi/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/p/Cg_fhGnqZHi/?utm_source=ig_web_copy_link


PR

EFERENZE

AVON MAITLAND SCHOOL DISTRICT 
Sul lago omonimo, a sole tre ore da Toronto e dalle Cascate 
del Niagara, Huron è una cittadina di 60.000 abitanti immer-
sa nella splendida natura canadese. Grande abbastanza da 
offrire ogni genere di opportunità culturale e sociale, Huron 
garantisce un soggiorno sereno e sicuro. Le 9 high school 
dell’Avon Maitland School District offrono percorsi scolastici 
di qualità e alcuni corsi speciali per ragazzi con interessi spe-
cifici in Arte o Tecnologie.
Materie di studio: tra i corsi AP, Storia, Inglese, Biologia, 
Visual Arts. Specializzazioni in Ospitalità e Turismo, French 
Immersion, Agraria, Health & Wellness, Economia, Lingue 
Moderne, Scienze Sociali, Guidance & Career Education. 
Sport e attività extracurriculari: in base alle scuole, curling, 
badminton, rugby, hockey su prato e ghiaccio, golf, nuoto, 
calcio, basket, pallavolo, pattinaggio, tennis, teatro, fotografia, 
musica e orchestra, club di scacchi, coro, Math Contest, club di 
percussioni, dibattito, yearbook, fly fishing club.
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DOWNTOWN TORONTO
È la terza città più estesa del Nord America: un microcosmo 
multietnico e multiculturale con infinite opportunità 
formative. L’Ontario è una provincia anglofona con la 
possibilità di studiare anche Francese. Toronto è sede del 
International Film Festival a settembre e raduna i maggiori 
talenti della cinematografia, oltre ad essere la sede di diverse 
squadre sportive professionistiche. Nel distretto scolastico 
di Toronto ci sono cinque Highschool che offrono un’ampia 
varietà di materie. La tua candidatura viene sottoposta alla 
commissione del Distretto che valuta le tue competenze e ti 
assegna la scuola più idonea in base al tuo curriculum e alla 
disponibilità.
Materie di studio: tutte le scuole offrono corsi avanzati nelle 
materie scientifiche come Biologia, Analisi, Chimica, Fisica, ma 
anche in Inglese, Composizione, Storia Europea e Arte. Per lo 
studio delle lingue è facile trovare Francese e Spagnolo men-
tre solo in alcune anche Giapponese, Mandarino, Tedesco e 
Latino.
Sport e attività extracurriculari: le strutture sportive sono 
eccellenti e offrono una grande varietà di sport dal calcio, al 
basket, pallavolo, cricket, baseball, nuoto, hockey e campe-
stre, come pure attività culturali come teatro, musica, robo-
tica, public speaking per sperimentarsi e mettersi in gioco. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER 4 MESI TERM

Downtown T.* € 31.000 € 19.400 --- ---

Avon Maitland € 26.000 € 16.500 --- € 12.500

Belleville € 24.100 € 15.600 --- ---

Lambton Kent* € 26.500 € 16.700 --- € 12.700

New Brunswick € 21.800 € 14.200 € 12.400 €10.900

* $500 Deposit
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CanadaCanada
BELLEVILLE
Belleville offre tutti i servizi di una grande città insieme al 
comfort e alla tranquillità di un piccolo centro. Si trova sulla 
sponda nord orientale del Lago Ontario, a metà strada fra 
Toronto e Ottawa. 
Il Distretto scolastico di Hastings & Prince Edwards si vanta 
di essere uno dei più competitivi e prestigiosi del Canada e 
accoglie solo un numero limitato di studenti internazionali, ai 
quali garantisce un’esperienza formativa di qualità.
Materie di studio: tra i corsi AP Inglese, Biologia, Chimica, 
Fisica, Calcolo, Visual Arts. Specializzazioni in Business 
& Intrapreneurial Studies, Comunicazioni Aerospaziali,  
Geoventure, Photo Journalism, Youth Education. 
Sport e attività extracurriculari: in base alle scuole, 
curling, badminton, rugby, hockey su prato e ghiaccio, golf, 
nuoto, calcio, basket, pallavolo, pattinaggio, tennis, teatro, 
fotografia, musica e orchestra, club di lettura, coro, club 
di moda e design, Math Contest, percussioni, dibattito, 
yearbook, Gee Club.

LAMBTON KENT
La contea di Lambton si trova a sud di Toronto, tra il lago Eire 
e St. Claire, al confine con gli Usa e poco distante da Detroit 
e dalle Cascate del Niagara. 
Nella contea sono disseminate splendide città di media 
grandezza in un notevole contesto naturalistico, un ottimo 
binomio tra città e natura. Il distretto scolastico dispone di 
11 scuole con programmi diversificati e potrai candidarti a 3 
scuole.
Materie di studio: ampia offerta formativa che comprende 
materie scientifiche come Biologia, Matematica, Fisica, Chimi-
ca, Scienze ambientali, Astronomia, Storia, Diritto canadese, 
Informatica, Tecnologia, Psicologia, Antropologia, Teatro. Alcu-
ne 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, fotografia, danza, movie-production, travel 
club, outdoor club, eco-leader, coro, teatro, multicultural 
awareness club, Model United Nation, prom committee, 
team spirit club.

NEW BRUNSWICK 
Situato sulla costa atlantica del Canada orientale, New  
Brunswick è la più grande delle province della costa orientale 
del Canada. Conosciuto per i suoi ampi spazi aperti, i magnifici 
paesaggi selvaggi e le viste sull'oceano, vanta un ricco mix di 
tradizioni e culture, oltre che di centri urbani vivaci e dinamici. È 
anche riconosciuto per la sicurezza  nella comunità e per l'ecce-
zionale ospitalità della sua gente. È una regione bilingue con un 
programma di apprendimento delle lingue all’avanguardia.
Materie di studio: le materie più diffuse sono Matematica, 
Scienze, Informatica, Tecnologia, Storia, Arte, Sociologia e 
Lingue straniere.
Sport e attività extracurriculari: calcio, pallavolo, basket, 
hockey, corsa campestre, curling; le attività più popolari sono 
musical, book-club, scacchi, coro, arti creative.

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/canada

http://www.hpedsb.on.ca/
https://www.lkdsb.net/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/p/CU-D6znKGR9/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU-D6znKGR9/?utm_source=ig_web_copy_link


QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Niagara District € 26.400 € 16.600 ---

Nova Scotia € 21.400 € 13.800 € 10.300

Ottawa* € 27.800 € 17.300 ---

Simcoe County € 28.100 € 17.800 ---

Upper Grand D. € 27.100 € 17.100 ---

Windsor Greater € 27.500 € 17.100 ---

York Regional* € 31.400 --- ---

* $500 Deposit

SE
LE

CT
 P

RO
G

RA
M

E
A

S
T 

C
A

N
A

D
A

48

SE
LE

CT
 P

RO
G

RA
M

VOLO
+ 

ORIENTATION
INCLUSI

PR

EFERENZE

NIAGARA DISTRICT 
La regione di Niagara occupa la parte sud-est dell’Ontario al con-
fine con lo stato di New York, una terra con una natura incan-
tevole, che accoglie tre città grandi, Niagara, St. Catherine, Wel-
land, sedi delle scuole del distretto scolastico. Il corpo docente 
e il personale ricercano l'individualità dello studente e lo aiutano 
a sviluppare e far crescere i propri interessi, i talenti e le energie 
in qualsiasi percorso che intraprenderanno dopo la scuola se-
condaria. Educano studenti in modo che possano adattarsi alla 
rapida evoluzione del XXI secolo.
Materie di studio: Matematica, Biologia, Chimica, Fisica, 
Scienze ambientali, Storia, Storia mondiale, Inglese, Letteratura, 
Francese, Tedesco, Spagnolo, Giapponese, Informatica, Business, 
Marketing, Teatro, Visual Arts, Design, Fotografia, Disegno.
Sport e attività extracurriculari: calcio, golf, tennis, pallavolo, 
hockey, sci, basket, campestre, nuoto, rugby, club di arte, di 
musica, dibattito. 

NOVA SCOTIA
La Nuova Scozia è una penisola in uno splendido contesto 
naturalistico, apprezzata per birdwatching, trekking e fishing 
dove il mare fa da cornice a tranquille ed accoglienti comunità 
locali, dove è facile condividere un’esperienza straordinaria e 
integrarsi facilmente nella comunità. Tuttavia è una regione 
in forte crescita economica per i servizi che offre, che vanno 
oltre la pesca e la vendita del legname delle foreste come in 
passato, il turismo, l’informatica e l’industria aerospaziale. La 
città di Halifax, la capitale, è una grande città moderna con 
un cuore storico.
Materie di studio: le materie più diffuse sono Matemati-
ca, Scienze, Informatica, Tecnologia, Storia, Arte, Sociologia, 
Economia e Lingue straniere.
Sport e attività extracurriculari: calcio, pallavolo, basket, 
wrestling, hockey, corsa campestre, curling, golf, nuoto; le attività 
più popolari sono musical, book-club, scacchi, coro, arti creative.

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 studen-
ti che desiderano godersi la natura canadese, soggiornando 
in quartieri residenziali tranquilli e immersi nel verde, ad un 
passo dal centro città.  
Materie di studio: tra i corsi AP Inglese, Francese, Fisica, Chi-
mica, Calcolo, Economia, Storia.
Sport e attività extracurriculari: tra i più popolari calcio, 
hockey, basket, nuoto, pallavolo, rugby, snowboard, sci, 
badminton, atletica, canottaggio, teatro, fotografia, giornale 
scolastico, dibattito, Model United Nation, Reach for the Top 
Club. 

SIMCOE COUNTY DISTRICT
La contea di Simcoe è difronte al lago Simcoe e a nord del-
la Greater Toronto area. Una zona densamente popolata. La 
maggior parte delle scuole del distretto sono a Barrie, o nelle 
vicinanze in cittadine ben collegate e tutte in una zona natu-
ralistica notevole. Poiché sono città che si estendono sul lun-
go lago, sono molto attive  e propositive, grazie anche ai loro 
sentieri di trekking e alle spiagge. Le attività ricreative invernali 
includono sci, snowboard, snowtubing e pesca sul ghiaccio.  
Materie di studio: Matematica, Biologia, Chimica, Fisica, 
Scienze ambientali, Scienza della Terra, Storia, Storia mon-
diale, Inglese, Letteratura, Francese, Legge, Informatica, Busi-
ness, Teatro, Visual Arts, Design, Fotografia, Disegno.
Sport e attività extracurriculari: calcio, golf, tennis, 
pallavolo, hockey, sci, basket, campestre, nuoto, rugby, club 
di arte, di musica, scrittura creativa. 

EastEast

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/canada

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


UPPER GRAND DISTRICT 
Il distretto raccoglie alcune contee a nord di Toronto. La regione 
è ricca di cultura, architettura, parchi, corsi d’acqua e spazi verdi, 
con una variegata stagionalità di grande impatto visivo. Molte 
attività e opportunità ricreative all'aperto e al coperto sono di-
sponibili durante tutto l'anno. La Grand River Conservation Au-
thority ha dodici parchi e strutture all'interno e intorno alla città 
di Guelph e alle città di Fergus ed Elora. Ci sono anche numerosi 
musei, centri artistici, teatri e rinomati festival musicali. Il motto 
del distretto è: learning together, creating successful tomorrows.
Materie di studio: Matematica, Biologia, Biotecnologie, 
Chimica, Scienze della Terra, Fisica, Storia, Scienze sociali, Civica, 
Lingue, Kinesiologia, Informatica e Design tecnologico.
Sport e attività extracurriculari: Cross country, calcio, pal-
lavolo, cheerleading, rugby, cricket, nuoto, tennis, golf, teatro, 
danza, club di Chimica e Matematica. 

WINDSOR GREATER ESSEX
Windsor è una città che si estende sulla sponda meridiona-
le del fiume Detroit, di fronte alla città di Detroit. Conosciu-
ta come la "Capitale automobilistica del Canada", l'eredità 
industriale e manifatturiera di Windsor è responsabile dello 
sviluppo della città nel corso degli anni. Una città cultural-
mente ricca, i cui punti di forza sono il Windsor International 
Film Festival, l'Art Gallery of Windsor, l'Odette Sculpture Park, 
Windsor Light Music Theatre, Adventure Bay Water Park e 
Ojibway Park. 

Ma Windsor è soprannominata anche la "Città delle rose", 
nota per i numerosi grandi parchi e giardini che si trovano sul 
suo lungomare.
Materie di studio: Matematica, Biologia, Chimica, Fisica,  
Storia, Studi sociali, Business studies, Scienze della Terra, Fran-
cese e Spagnolo.
Sport e attività extracurriculari: calcio, golf, tennis, pallavolo, 
basket, hockey, nuoto, wrestling, campestre, curling, club di 
recitazione, gare di Matematica, di Biologia, dibattito, club di 
Francese e di Spagnolo, yearbook, coro, banda.

YORK REGIONAL SCHOOL DISTRICT
La regione di York si trova all'interno della Greater Toronto 
Area. È un mix di città e luoghi naturalistici dove puoi pratica-
re molte outdoor activities con una vasta rete di sentieri e fo-
reste e sentieri urbani per fare escursioni o semplicemente un 
giro in bicicletta. Il distretto scolastico ha investito sull’innova-
zione e sulla formazione dello studente a tutto tondo affinché 
diventi un cittadino globale ma con un'attenzione alle inte-
razioni inclusive e rispettose verso gli altri, quindi operando 
sui valori dell'inclusività, relazioni, responsabilità e ottimismo.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Lingue internazio-
nali, Tecnologia, Storia, Business, Scienze, Studi sociali, Arti 
visive, Performing Arts.
Sport e attività extracurriculari: rugby, calcio, basket, 
tennis, nuoto, cross country, teatro, musical, coro, orchestra, 
fotografia, band.
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La città di Vancouver è tra le città più belle del pianeta 
per la sua qualità della vita, grazie a un perfetto connu-
bio di modernità e paesaggi naturalistici. La città si tro-
va in una posizione strategica tra i panorami mozzafiato 
delle Rocky Mountains e il litorale oceanico. Dispone di 
300 parchi e tra i più famosi ci sono Stanley Park e Que-
en Elisabeth Park. A solo un'ora di macchina dal centro 
si raggiungono sia spiagge meravigliose che fitti boschi 
incontaminati. Vancouver è molto estesa e comprende 
varie municipalità ben collegate al centro dove si trova 
la maggior parte dei distretti scolastici.

ABBOTSFORD DISTRICT
A un'ora da downtown, Abbotsford si trova nella splendida 
Fraser Valley. Circondata da montagne panoramiche, è un 
distretto che ha tutto ciò che interessa: centri commerciali, 
cinema multisala, un'ampia varietà di ristoranti, panetterie 
e caffetterie, yoga, palestre, arti marziali, sale giochi virtuali 
e strutture sportive. Gli studenti sono molto coinvolti nella 
scuola e organizzano gite in centro Vancouver o a Victoria, 
nonché a sciare nella splendida Whistler: gite avventurose, tra 
cui rafting, sci/snowboard, arrampicata su roccia, paddlebo-
ard, escursioni prolungate e campeggio, mountain bike, ca-
noa, speleologia e paintball. Abbotsford offre un'esperienza 
canadese completa!
Il distretto promuove programmi e corsi adatti a tutti, tra cui 
il diploma di maturità internazionale, i corsi di Aviazione, Bu-
siness, Film e Broadcasting, Progettazione 3D per l'architettu-
ra e l'ingegneria, Sport Medicina riabilitativa, Belle Arti, Arti 
dello spettacolo, Animazione 3D e molto altro ancora. Tutte 
le scuole offrono l'insegnamento della lingua inglese e ogni 
studente viene valutato individualmente per ricevere il livello 
di supporto adeguato.
Fin dal primo giorno di scuola tutti gli studenti internazionali 
sono inseriti in classi regolari con studenti canadesi, in modo 
da poter iniziare a imparare e a praticare l'inglese e a fare 
amicizia fin da subito.  

Materie di studio: Biologia, Analisi, Chimica, Fisica, Anato-
mia e Fisiologia, Letteratura inglese e Composizione, Storia 
mondiale, Legge, Economia, Business e Ragioneria, Informa-
tica, Scrittura creativa, Francese, Fine Arts, Scultura e Produ-
zione grafica. 
Sport e attività extracurriculari: basket, pallavolo, base-
ball, nuoto, hockey, rugby e campestre, come pure attività 
culturali come teatro, musica, robotica, public speaking per 
sperimentarsi e mettersi in gioco.

BURNABY
La città di Burnaby si trova nella Greater Vancouver, a soli 30 
minuti di Skytrain dal centro di Vancouver. È soprannominata 
la “Città dei Parchi” perché è una zona residenziale con molto 
verde a ridosso delle montagne. Il distretto scolastico di Bur-
naby è noto per il suo intenso programma accademico, con il 
maggior numero di Advanced Placement (AP courses) del Ca-
nada. Burnaby offre agli studenti un’ampia selezione di corsi 
che permette loro di perseguire interessi specifici. Il distretto 
organizza escursioni per far conoscere agli studenti località 
turistiche della Columbia Britannica durante tutto l'anno.  
Materie di studio: Inglese, Economia, Lingue, Matematica, 
Scienze, Studi sociali, Educazione Tecnologica e Arti Visive e 
dello Spettacolo, Robotica, Health Sciences, French Immer-
sion, Ceramica, Scultura, Design, Disegno e Media digitali. 
Sport e attività extracurriculari: badminton, basket, cross 
country, golf, hockey, mountain bike, netball, rugby, sci, cal-
cio, nuoto, tennis, pallavolo, business club, art club, chess 
club, newspaper club, Math club, club di Filosofia, club di Ro-
botica, debate club.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Abbotsford D. € 27.000 €16.500

Burnaby € 29.800 € 18.300

Coquitlam € 31.800 € 19.100

Delta € 26.800 € 16.700

Langley D. € 26.000 € 16.300
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COQUITLAM
Coquitlam è un nome indiano che significa Pesce rosso sul 
fiume. È una città con un ricco patrimonio storico che dà uno 
sguardo nelle storie del suo passato: dalla storica Maillard-
ville, sede della più grande comunità di Francesi del Canada 
occidentale, alla sua  antica e affascinante città dei mulini. 
Coquitlam ha più di 80 parchi comunali e aree naturali con 
campi da gioco, piscine all'aperto, campi sportivi e parchi per 
skateboard. Coquitlam ha una ricca storia e una vivace co-
munità artistica e culturale, tutta da sperimentare. Il distretto 
scolastico è annidato sulle montagne tra l'Oceano Pacifico e il 
fiume Fraser. La sua posizione panoramica, la vicinanza a Van-
couver e Whistler, le bellissime strutture scolastiche all’avan-
guardia, la varietà offerta di corsi, gli alti standard accademici 
e una comunità accogliente forniscono un set ideale per un 
programma d'istruzione internazionale. Disponibili AP corsi, 
French Immersion e l’IB Program.  
Materie di studio: Inglese, Economia, Lingue, Matematica, 
Scienze, Studi sociali, Educazione Tecnologica e Arti Visive e 
dello Spettacolo, Health Sciences, French Immersion, Cerami-
ca, Scultura, Design, Disegno e Media digitali. 
Sport e attività extracurriculari: badminton, basket, cross 
country, golf, hockey, mountain bike, netball, rugby, sci, cal-
cio, pallavolo, business club, art club, chess club, newspaper 
club, Math club, debate club.

DELTA
Delta è circondata su tre lati dall'acqua, con spiagge panorami-
che, campi da golf e parchi. La zona vanta il maggior numero di 
ore di sole con gli inverni più secchi e miti della zona di Vancou-
ver. Adiacente la Boundery Bay e quasi al confine con gli USA, 
Delta è una municipalità residenziale della Metro Vancouver. 
Le sette high school del distretto garantiscono un’esperienza 
scolastica di valore, in un contesto tranquillo e sicuro.
Materie di studio: Matematica, Anatomia, Chimica, Econo-
mia, Psicologia, Storia, Politica e Governo, Marketing, 

Sport e attività extracurriculari: football, basket, calcio, 
atletica, hockey su prato, new media, teatro, student council, 
musica, fotografia, yearbook.

LANGLEY DISTRICT
Langley è una cittadina residenziale sicura, pulita, tranquilla, 
accogliente e familiare della Greater Vancouver, vicina al confi-
ne con lo stato di Washington. I cittadini di Langley godono di 
uno stile di vita attivo, all'aria aperta, nell'immenso ambiente 
naturale della città con i suoi 17 parchi. La vicinanza a Van-
couver downtown ti permette di visitarla durante il weekend, 
quindi di godere dei benefici di vivere in una cittadina con tutti 
i vantaggi degli spostamenti facili, ma nella prossimità di una 
metropoli. La città è ben servita da un distretto commerciale, 
teatrale e da molte strutture ricreative e sociali situate in tutta 
la comunità. Il distretto comprende 8 High School con corsi 
avanzati in varie materie. Una di queste è specializzata in Arte, 
da Fine Art a Danza, Teatro e Musica e richiede un portofolio 
per accedervi. 
Materie di studio: Biologia, Analisi, Chimica, Fisica, Anato-
mia e Fisiologia, Letteratura inglese e Composizione, Storia 
mondiale, Legge, Economia , Psicologia, Informatica, Scrittu-
ra creativa, Media, Francese, Spagnolo, Fine Arts, Produzione 
teatrale, Musical,  Fotografia, Robotica, Automative Techno-
logy. 
Sport e attività extracurriculari: basket, pallavolo, hockey, 
campestre, golf, sci/snowboard come pure attività culturali 
come teatro, musica, robotica, public speaking, leadership 
group per sperimentarsi e mettersi in gioco.
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NEW WESTMINSTER
La città di New Westminster si trova sulla penisola di Burrard, 
al centro del Greater Vancouver Regional District tra le comu-
nità più grandi di Burnaby, Coquitlam, Surrey e Richmond. 
Nonostante la sua posizione, la città è relativamente piccola 
e ha conservato un forte senso della storia e della comunità. 
Denominata Royal City perché fu la capitale del British Co-
lumbia nell’ottocento per un breve periodo, adesso è famosa 
per l’allevamento dei salmoni lungo il fiume Fraser e per le sue 
foreste di conifere. Il distretto di New Westminster rappre-
senta un ricco arazzo di culture, background, stili di appren-
dimento e bisogni. Il distretto scolastico investe sulla comuni-
tà affinché l’attenzione e l’impegno siano rivolti a sostenere 
studenti individualmente, in modo che abbiano le capacità e 
le competenze necessarie per essere cittadini produttivi e di 
successo in un mondo in rapido cambiamento. Disponibili AP 
corsi, French Immersion e l’IB Program. 
Materie di studio: Inglese, Economia, Lingue, Matematica, 
Scienze, Studi sociali, Educazione Tecnologica e Arti Visive e 
dello Spettacolo, French Immersion, Design, Disegno e Media 
digitali.
Sport e attività extracurriculari: badminton, basket, cross 
country, golf, hockey, mountain bike, netball, rugby, sci, calcio, 
pallavolo, business club, art club, chess club, debate club.

NORTH VANCOUVER
North Vancouver è noto per i sentieri per escursioni e le piste 
da sci nelle foreste delle North Shore Mountains, tra cui Grouse 
Mountain, con una funivia Skyride che offre la vista panora-
mica sulla città. Di fronte a Vancouver, sulla sponda nord del 
Burrard Inlet, North Vancouver è una municipalità residenziale 
in continua evoluzione. Il centro cittadino è vivace e pieno di 
negozi, il water-front regala tanti chilometri per rilassanti pas-
seggiate a piedi, in pattini o in bicicletta in uno scenario spet-
tacolare. Il distretto scolastico garantisce un'istruzione di livello 
mondiale con una ricca diversità di programmi coinvolgenti per 
far raggiungere obiettivi ambiziosi ad ogni studente e costruire 
ponti fra le genti di diversi Paesi per imparare, condividere e 
crescere insieme perché i valori condivisi stabiliscono il tono di 
come relazionarsi l'un l'altro nel perseguire obiettivi comuni. Il 
North Vancouver School District offre corsi scolastici di ottima 
qualità e una gran varietà di corsi extracurriculari e sportivi.
Materie di studio: tra i corsi AP Inglese, Biologia, Chimica, Fisica, 
Calcolo; specializzazioni in Global Perspectives, Fine Arts, Work 
French Immersion, Business Education, Technology Education.
Sport e attività extracurriculari: in base alle scuole, curling, 
badminton, rugby, hockey su prato e ghiaccio, golf, nuoto, 
calcio, basket, pallavolo, pattinaggio, tennis, teatro, fotografia, 
musica e orchestra, club di lettura, coro, club di moda e design, 
scacchi, Model United Nation, Mathletes, Film & Photo club, 
yearbook, Sewing for a Cause.

RICHMOND
La città di Richmond è una città insulare unica, favorevolmen-
te situata all'interno della Greater Vancouver in prossimità di 
Downtown Vancouver e al confine con gli USA. Comprende 
una serie di isole annidate nella foce del fiume Fraser, con la 
catena montuosa costiera come sfondo. Le isole includono 
Sea Island, la maggior parte di Lulu Island e 15 isole più pic-
cole. I residenti di Richmond godono dei benefici di eccellen-
ti parchi, campi da gioco, sentieri panoramici con accesso al 
lungomare, piste ciclabili, giardini comunitari e lasciti naturali 
unici che sono stati conservati per le generazioni future.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Chimica, Fisica, 
Anatomia e Fisiologia, Studi Sociali, Psicologia, Diritto, 
Economia, Ragioneria, E-Commerce, Impresa e Marketing, 
Francese, Spagnolo e Mandarino.
Sport e attività extracurriculari: pallavolo, calcio, nuoto, 
corsa campestre, basket, atletica, rugby, cheerleading, ro-
botics club, teatro, fotografia, produzione teatrale, musica, 
musica strumentale, ski club e chess club. 

MAPLE RIDGE VANCOUVER
Adagiata lungo le sponde del maestoso Fraser River e a ridos-
so del Golden Ears Provincial Park, dista un’ora dal centro. Il 
distretto scolastico di Maple Ridge-Pitt Meadows, che dispo-
ne di sei scuole, assicura percorsi accademici di qualità, sia 
agli studenti dei licei che ai ragazzi che necessitano di materie 
tipiche degli istituti commerciali o professionali.
Materie di studio: Storia, Matematica, Scienze, Automotive 
Technology, Informatica, Marketing, Lingue Straniere, Food 
and Nutrition e Trasporti.
Sport e attività extracurriculari: badminton, basket, golf, 
nuoto, calcio, wrestling, pallavolo, corsa campestre, dibattito, 
cabaret, fly fishing club, mountain bike club, student council 
e fotografia.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM
High School YEAR SEMESTER

New Westminster € 27.200 € 16.800
North Vancouver € 30.700 € 18.700

Richmond € 27.700 € 17.100
Maple Ridge € 27.000 € 15.800
Surrey District € 27.700 € 17.000
Vancouver SB € 30.200 € 18.600

West Vancouver € 27.400 € 16.700

SURREY DISTRICT
Situato sulla spettacolare costa occidentale del Canada al centro 
della Greater Vancouver, Surrey Schools è il distretto scolastico 
in più rapida crescita e più innovativo della provincia del British 
Columbia con 21 scuole, di cui tre offrono la French Immersion.
Il distretto comprende scuole in due città: Surrey e White Rock, 
città abitate principalmente da giovani famiglie in case di recente 
costruzione. Surrey offre oltre 200 parchi e sei centri urbani 
diversi e distinti, mentre la città di White Rock è una bellissima 
comunità affacciata sull'oceano, con chilometri di spiagge, 
negozi sul lungomare e ottimi ristoranti multietnici. Entrambe le 
comunità offrono una vasta gamma di attività artistiche, culturali 
e sportive con impianti sportivi di livello mondiale, festival cittadini 
e luoghi di spettacolo. Oltre ai club scolastici, alle squadre e alle 
attività interne, agli studenti internazionali vengono offerte 
attività speciali durante tutto l'anno scolastico, gite all’interno 
del distretto, a Victoria, sulle Montagne Rocciose o a sciare/
snowboard in una delle migliori località montane dell'Okanagan. 
Le attività scolastiche possono includere escursioni, kayak, 
bowling, pattinaggio sul ghiaccio, serate al cinema, musei, gite in 
bicicletta a Stanley Park e a Vancouver downtown. 
Materie di studio: Biologia, Analisi, Chimica, Biochimica, 
Fisica, Anatomia e Fisiologia, Ingegneria, Letteratura 
inglese e Composizione, Storia mondiale, Legge, Economia, 
Psicologia, Informatica, Marketing, Scrittura creativa, 
Media, Francese, Spagnolo, Fine Arts, Produzione teatrale, 
Musical,  Fotografia, Robotica, Automative Technology. 
Sport e attività extracurriculari: basket, pallavolo, hockey, 
campestre, wrestling, come pure attività culturali come teatro, 
musica, danza, leadership group, TV e video production.
 
VANCOUVER SCHOOL BOARD
Il distretto scolastico di East Vancouver è in un'ottima posizione per 
raggiungere facilmente il centro città e con un accesso veloce a 
molte attrazioni e destinazioni come Whistler o Victoria, nell'isola di 
Vancouver. All’inizio del ‘900 ha accolto una comunità di immigrati 
europei, africani e asiatici e lo si riscontra nella varietà etnica dei 
ristoranti e negozi presenti, mentre oggi è caratterizzata da ampie 
piazze commerciali, parchi, con uffici e imprese ad alta tecnologia, 
rendendola una località popolare per i viaggiatori d'affari.

Le sei scuole del distretto hanno programmi con corsi 
accademici ed elettivi di tecnologia, Business, Arti visive e 
dello spettacolo. Il distretto scolastico si impegna a fornire un 
ambiente stimolante per contribuire allo sviluppo intellettuale, 
fisico, estetico, creativo, morale e sociale dei suoi studenti, 
fornendo sfide e opportunità di acquisire le conoscenze, le 
competenze e gli atteggiamenti necessari per arricchire la loro 
vita e la società.  
Materie di studio: Matematica, Fisica, Chimica, Scienza 
della Terra, Legge, Anatonia e Fisiologia, Inglese e scrittura 
creativa, Arte e Design, Media Arts, Marketing, Economia, 
Teatro, Film making, Robotica, Francese, Mandarino. 
Sport e attività extracurriculari: calcio, campestre, 
pallavolo, football americano, golf, hockey, basket, 
wrestling, tennis, badminton.

WEST VANCOUVER
Il distretto scolastico di West Vancouver offre agli studenti 
alcune delle migliori opportunità di scuola superiore in 
Canada.
Gli studenti del distretto ottengono costantemente i migliori 
risultati in ambito accademico, sportivo e artistico. Le scuole di 
West Vancouver incoraggiano anche gli studenti ad ampliare 
i loro confini culturali e creativi, sviluppando le capacità di 
leadership e di pensiero critico necessarie per raggiungere il 
loro pieno potenziale.  
Materie di studio: Studi Sociali, Inglese, Matematica, 
Lingue, Arti Visive, Tecnologia, Performing Arts, Economia, 
Business, Statistica, Biologia, Chimica, Fisica, Psicologia, 
Storia Europea e Musica. 
Sport e attività extracurriculari: pallacanestro, calcio, 
pallavolo, rugby, hockey su prato, badminton, sci di fondo, 
golf, mountain bike, sci/snowboard, tennis, wrestling, club 
di Fisica avanzata, art club, debate club, environment club, 
interact club, investment club e robotica.
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Vancouver Island è un piccolo paradiso in un grande par-
co naturale, con centinaia di chilometri di coste, splendi-
de foreste incontaminate e graziose cittadine nonché il 
santuario dei cetacei.
Le High School dei cinque School District offrono vari 
livelli di corsi classici e un ampio ventaglio di materie 
elettive. Per l’ammissione è richiesta una media scolasti-
ca pari a 7/10. Molte delle scuole offrono corsi ESL per 
migliorare la fluency nella lingua inglese.

COWICHAN VALLEY SCHOOL DISTRICT 
La Cowichan Valley, nella zona a sud dell’isola di Vancouver, 
ospita uno scenario incredibile. L’area è caratterizzata da viste sul- 
l'oceano, con laghi scintillanti e paesaggi mozzafiato. Cowichan è 
composta da comunità piccole e sicure, dove lo studente interna-
zionale si sente accolto e benvenuto. Cowichan non può che of-
frire innumerevoli opportunità ricreative all'aperto per assicurare 
allo studente una immersione nella cultura canadese. Il distretto 
offre un vigoroso programma ESL con personale altamente qua-
lificato per potenziare l’apprendimento della lingua inglese. 
Materie di studio: Matematica, Economia, Psicologia, Scienze 
Forensi, Design, Robotica e Fine Arts.
Sport e attività extracurriculari: basket, calcio, corsa 
campestre, curling, hockey su prato, wrestling, manga club, 
student council, scacchi, musica e yearbook.

NANAIMO
Nanaimo è una località di circa 100.000 abitanti che vanta 
una delle spiagge più lunghe della British Columbia e offre il 
giusto mix di natura e urban vibes. Le scuole del distretto sono 
quattro e offrono un curriculum diversificato con una varietà di 
materie elettive e accademico-sportive tra cui scegliere.
Materie di studio: tutte quelle previste dal Ministry of 
Education tra cui Biologia, Chimica, Fisica, Economia, Storia, 
French Immersion e Arte.
Sport e attività extracurriculari: bike club, nuoto, basket, 
calcio, corsa campestre, hockey su prato, orienteering, student 
council, scacchi, musica e yearbook.

SAANICH SCHOOL DISTRICT
Saanich si trova a soli 15 minuti a nord di Victoria. È circon-
data dall'oceano, dando ai residenti l'opportunità di esplorare  
il suo lungo litorale e le belle spiagge mentre si godono una 
varietà di attività ricreative sull'acqua. Il distretto offre una 
vasta gamma di opportunità, tra cui Outdoor Education, Ac-
cademie sportive e corsi specializzati per soddisfare anche le 
esigenze della cospicua comunità internazionale che accoglie. 
Materie di studio: gli studenti possono scegliere tra Inglese 
e Matematica a vari livelli, Biologia Marina, Fisica, Chimica, 
Tecnologie Informatiche, Lingue Straniere e Storia. 
Sport e attività extracurriculari: climbing academy, golf, 
nuoto, canottaggio, tennis, pallavolo, corsa campestre,  fo-
tografia, giornalismo, outdoor education, basket, performing 
arts, teatro, musica e giornale scolastico. 

VICTORIA SCHOOL DISTRICT
Per il crescente bisogno di abilità interculturali e per riuscire 
ad entrare in un mondo professionale globale, Victoria School 
District investe molto sia sui ragazzi canadesi, promuovendo 
esperienze all’estero, sia ospitando studenti stranieri nei suoi 
sette Istituti.
Materie di studio: Matematica, Scienze, Studi Sociali, Infor-
matica, Business & Marketing, Computer Graphics, Animazio-
ne, Arte, Fine Art, Scultura, Francese, Spagnolo e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: tennis, canottaggio,  
ciclismo, atletica, golf, rugby, danza, teatro, coro, jazz, studi 
archeologici ed ecologici e studi sui mezzi di comunicazione.

QUALICUM - OCEANSIDE
Universalmente conosciute come Oceanside, Parksville e  
Qualicum Beach Ovest sono luoghi attivi durante tutte e quat-
tro le stagioni. La varietà vegetale dell’antica foresta pluviale 
rende questo luogo un’attrazione dove l'escursionismo e la 
mountain bike fanno da padroni, a cui si aggiungono baie 
e spiagge che svolgono un ruolo importante nella vibrante  
Qualicum. Le grandi spiagge sabbiose ospitano l'annuale Par-
ksville Beachfest, che è un evento qualificante e di interesse 
mondiale per il Campionato delle sculture di sabbia. La cen-
tralità del distretto scolastico gioca un ruolo importante nella 
comunità, impegnata nella sostenibilità ambientale attraverso 
programmi di risparmio energetico e idrico, scelte di carburante 
e riciclaggio per ridurre l'impronta di carbonio dell'area.
Materie di studio: Economia, Human Relations, Lingue Stra-
niere, Information Technology, Matematica, Scienze, Social 
Studies, Visual and Performing Arts oltre ad un interessante 
programma ROAMS (River, Ocean, and Mountain School).
Sport e attività extracurriculari: golf, calcio, basket, pallavo-
lo, corsa campestre, tennis, coro, jazz band, teatro, fotografia e 
dibattito. Il Distretto Scolastico inoltre propone periodicamente 
ski-trips, kayak e surf, uscite in barca a vela e arrampicata.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER 4 MESI TERM

Cowichan € 25.800 € 16.000 --- ---

Nanaimo € 26.300 € 16.200 --- ---

Saanich € 27.500 € 17.100 € 14.500 ---

Victoria € 27.800 € 17.100 € 12.800

Qualicum € 25.000 € 15.600 --- ---
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CENTRAL OKANAGAN 
La Okanagan Valley è a metà strada fra Vancouver e Banff 
National Park, e gode di un clima abbastanza mite. Il Central 
Okanagan School District è a Kelowna, sul Lago Okanagan, 
la località più grande della Valley e offre un ampio ventaglio 
di corsi, alcuni in partnership con alcune università, offrendo 
preziose opportunità formative. 
Materie di studio: Business Education, Media Production, 
Lingue Straniere (Francese, Spagnolo, Tedesco, Giapponese) 
Emergency Medical Responder, Social Service e corsi AP di 
Lingua e Letteratura Inglese, Biologia, Calcolo, Chimica, 
Scienze Ambientali, Fisica, Performing Arts e French 
Immersion
Sport e attività extracurriculari: rugby, hockey su ghiaccio 
e su prato, sollevamento pesi, golf, nuoto, football, calcio, 
basket, pallavolo, pattinaggio, tennis, dibattito, teatro, foto-
grafia, musica, coro, scacchi, environmental club, yearbook, 
creative writing club e social justice club.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Central Okanagan € 26.200 € 16.700 ---

Edmonton* € 26.300 € 16.700 ---

Calgary* € 25.900 € 16.100 ---

* $500 Deposit

West CanadaWest Canada
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EDMONTON
Edmonton è la capitale dell'Alberta e la seconda città in 
ordine di grandezza dopo Calgary. Sul fiume Saskatchewan, 
ricca di percorsi pedonali e ciclabili, Edmonton offre la più 
alta percentuale di parchi cittadini pro-capite di tutto il 
Canada. Le high school del distretto scolastico si fregiano 
del titolo di Leader in Education e offrono programmi 
scolastici di eccellenza.
Materie di studio: Art e Disegno, Biologia, Calcolo, 
Chimica, Lingua e Letteratura Inglese, Storia Europea, 
Psicologia, Engineering, Design, Moda e Cosmetologia, 
Financial Management e Imprenditoria, French Immersion, 
Sport & Health Sciences e Dance and Music Academy. 
Sport e attività extracurriculari: in base alle scuole, 
curling, badminton, rugby, hockey su ghiaccio, pallamano, 
golf, nuoto a squadre, football, calcio, basket, pallavolo, 
pattinaggio, tennis, teatro, fotografia, musica e orchestra, 
coro, club di pittura, scacchi, Model United Nation, 
yearbook, athletic council club e tea club.

CALGARY*
Calgary è la principale località dell'Alberta, ubicata sulle 
Montagne Rocciose. Offre efficienza metropolitana in un 
contesto naturalistico meraviglioso. 
Alcune high school del Calgary Board of Education accolgo-
no 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, Chi-
mica, Biologia, Psicologia, Musica e Arte, Storia Europea, In-
gegneria, Scienze Forensi, Scienze Ambientali e corsi specifi-
ci per indirizzo Alberghiero con specializzazione in Culinary 
Arts. 
Sport e attività extracurriculari: nuoto, golf, pallavolo, 
football, hockey su prato, rugby, corsa campestre, wrestling 
e badminton; tra le attività: multicultural club, Model United 
Nations, yearbook, club di musica (percussioni e corde), 
dibattito e fitness centre.

@hsmasterstudioFollow us!Follow us!
www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/canada

https://www.instagram.com/hsmasterstudio/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Winnipeg River E. € 21.800 € 13.900 € 10.200

Whistler € 29.500 --- ---

Golden Hills* € 25.800 € 16.300 ---

* $250 Deposit

West CanadaWest Canada
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RIVER EAST TRASCONA DISTRICT
Winnipeg, la capitale del Manitoba, è una grande città mo-
derna, vivace, popolosa e multiculturale che si estende attor-
no al lago omonimo. Il distretto scolastico offre agli studenti 
un programma accademico innovativo e stimolante. Molte 
scuole del distretto hanno ricevuto riconoscimenti nazionali e 
internazionali per il loro eccellente piano formativo.
River East ha un contenuto numero di studenti internazionali, 
per assicurare loro una piena integrazione nelle classi e nelle 
attività con gli altri studenti canadesi.
Materie di studio: Matematica, Letteratura Inglese, 
Composizione, Biologia, Storia Europea, Chimica, Fisica, 
Tedesco, Francese, Spagnolo, French Immersion, Child 
Care Assistance Certificate, Business, Advance Languages, 
Software Technology e Video Production. 
Sport e attività extracurriculari: hockey su ghiaccio, curling, 
lacrosse, rugby, golf, football, calcio, basket, corsa campestre, 
tennis, teatro, musica, fotografia, dibattito, creative club, 
orchestra, robotica, scacchi, Model United Nation, yearbook 
e jazz.

WHISTLER
Una meta per chi ama lo sci e desidera continuare questa 
attività anche durante l'esperienza di studio in Canada. Sulle 
Rocky Mountains, Whistler offre centinaia di chilometri di piste 
per lo sci e lo snowboard, in uno scenario da favola. Whistler 
Secondary School è una scuola dall’atmosfera amichevole, 
che offre tanta attenzione personale ad ogni studente.
Materie di studio: tra le tante: Computer Programming, Lin-
gua e Letteratura Inglese, Fine Arts, Francese, Matematica, 
Scienze, Social Studies e Tecnologia.
Sport e attività extracurriculari: mountain biking club, sci-
club, drama club, musica, disegno, coro, teatro.

GOLDEN HILLS
Incastonata nelle bellissime praterie, nelle suggestive badlands 
e nelle colline del sud dell'Alberta, Golden Hills è una grande 
area geografica situata a breve distanza dalla città di Calgary. 
Offre posti di prim'ordine nelle scuole nei tre centri principa-
li di Strathmore, Three Hills e Drumheller. Golden Hills è una 
scuola innovativa che ha ricevuto molti riconoscimenti a livello 
mondiale e che fornisce agli studenti eccezionali opportunità 
di apprendimento.
Materie di studio: Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Stu-
di Sociali, Arte, Marketing e Management, Psicologia, France-
se e Spagnolo. 
Sport e attività extracurriculari: i più popolari sono hockey, 
rugby, pallavolo, calcio, basket, corsa campestre, tennis, cur-
ling, outdoor education, teatro, musica, fotografia, dibattito, 
native club, orchestra, robotica, scacchi, yearbook e jazz.

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


LANDING CAMP A AUCKLAND
Ogni soggiorno in Nuova Zelanda, EXCHANGE 

e SELECT, inizia con un Landing Camp  
a Auckland, di 4 gioni 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 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, visite guidate, escursioni a Kiwi Valley e 
Piha Beach con possibilità di effettuare una lezione 
di surf. 

COSTO DEL CAMP: € 550

I suoi antichi abitanti, i Maori, la chiamarono Aotearoa 
ovvero lunga nuvola bianca per la sua forma allungata.
La Nuova Zelanda è una terra giovane, l'ultima terra 
scoperta, ricca di paesaggi straordinari con una natura 
rigogliosa. Le forze della natura hanno plasmato il suo 
paesaggio donandole montagne glaciali, fiumi impetuosi, 
laghi limpidi e profondi, geyser e fanghi ribollenti, vulcani, 
migliaia di km di coste, lunghe spiagge deserte e riserve 
forestali con un ricco e unico patrimonio faunistico. 
Un paradiso per gli amanti delle attività all’aperto che 
potranno sperimentare escursioni, sci, rafting, nuoto 
con i delfini, osservazione di balene o pesca di trote nei 
numerosi torrenti. La gente locale, i Kiwi, depositaria 
di una cultura che fonde insieme l’eredità europea con 
quella maori, è ingegnosa, premurosa e incredibilmente 
affabile e ospitale. EX
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La Scuola
 
La scuola neozelandese offre strutture modernissime e 
un ampio ventaglio di corsi, sia scientifico-tecnologici che 
umanistico-sociali; alcune materie sono obbligatorie, come 
Inglese, Matematica e Storia; le altre a scelta in base ai propri 
interessi. Tutte le scuole offrono un'ampia scelta di attività 
sportive ed extracurriculari; molte propongono anche il 
richiestissimo Outdoor Education Program.

MANAWATU COLLEGE
Vicino al mare e circondata da una rigogliosa natura, Foxton è il più 
antico insediamento europeo della Nuova Zelanda e un’apprezzata 
località turistica. L'obiettivo della scuola è di creare un ambiente 
aperto, flessibile e centrato sullo studente, dove insegnanti e 
studenti collaborano in un percorso di apprendimento condiviso.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Statistica, Scienze della 
Terra, Scienze Tecnologiche, Studi Sociali, Lingue Straniere, Arte e 
Business.
Sport e attività extracurriculari: la scuola offre più di 50 attività 
sportive, tra cui atletica, basket, football, hockey, half ironman com-
petition, nuoto, rugby, corsa, tennis, bicicletta, coro, banda scolasti-
ca, teatro, spirit of adventure club, giornale scolastico e volontariato.

GORE HIGH SCHOOL
A sole due ore da Queenstown, soprannominata New Zealand 
Adventure Capital, Gore è la seconda città in ordine di grandezza 
dell’Isola del Sud. Da qui si raggiungono in breve tempo tutte 
le più belle piste da sci della zona e la palestra a cielo aperto di 
Central Otago.
Materie di studio: Inglese, Biologia, Chimica, Digital Media, 
Economia, Storia, Design, Matematica, Statistica, Fisica, Arti Visive. 
Sport e attività extracurriculari: tantissimi, tra cui hockey, 
cricket, netball, rugby, calcio, basket, atletica, pallavolo, 
badminton, tennis, trapshooting, equitazione, motocross, 
triathlon, squash, musica a 360° con possibilità di lezioni 
individuali di sassofono, clarinetto, pianoforte, flauto, tromba, 
violino, violoncello, chitarra, basso e percussioni. Inoltre 
giornalismo, teatro, spirit of adventure club, kapa haka group.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
High School YEAR SEMESTER TERM

€ 15.100 € 11.500 € 9.100
Manawatu € 24.500 € 14.700 € 10.000

Gore € 25.800 € 16.000 € 10.700
SUPPLEMENTO ISOLA NORD/SUD € 1.000

West CanadaWest Canada Nuova ZelandaNuova Zelanda

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/nuova-zelanda

https://www.manawatucollege.school.nz/
https://www.gore-high.school.nz/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


Mount Albert Grammar
Fondata nel 1922, Mount Albert è una scuola pubblica rigorosa 
e d'eccellenza che dista 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 telesco-
pio 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.

Mount Roskill Grammar School
A soli 15 minuti dal centro di Auckland e vicino al mare, 
Mount Roskill è una municipalità residenziale immersa nel 
verde. La scuola, coeducational, ha circa 2000 studenti di cui 
solo un centinaio internazionali. Fondata nel 1953, Mount 
Roskill Grammar è da sempre sinonimo di eccellenza con ot-
time strutture e una varietà di corsi e opportunità sportive in 
una comunità che valorizza le potenzialità di ogni studente.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Statistica, Scienze 
della Terra, Scienze Tecnologiche, Studi Sociali, Lingue Stra-
niere, Arte e Media. 
Sport e attività extracurriculari: golf, hockey, cricket e 
netball academy, scherma, rugby, orienteering, tennis, tria-
thlon, pallavolo, nuoto, pallavolo, atletica, badminton. In 
più, oltre 120 attività extracurriculari suddivise in artistiche, 
accademiche e sociali insieme ad alcune sport academy. 

Awatapu College - PALMERSTON NORTH
Palmerston North è una bella cittadina di circa 90.000 abitanti, 
nell’Isola del Nord; giovane e vivace, è la location perfetta per 
gli studenti internazionali, ai quali Awatapu College dedica un 
ricco ventaglio di opportunità. Awatapu era un nome antico 
che celebrava qualche evento dimenticato nella storia locale; il 
College sfida gli studenti a raggiungere l'eccellenza personale, 
a sviluppare un senso di autostima e a diventare cittadini moti-
vati e responsabili con il cuore legato alle tradizioni.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Biologia, Chimica, Fisi-
ca, Economia, Storia, Digital Technology, Fashion Design e Arte.
Sport e attività extracurriculari: tiro con l’arco, canoa, polo, 
rugby, nuoto, surf, tennis, triathlon, pallavolo, orienteering, 
dibattito, musica e teatro.

Kapiti College - PARAPARAUMU BEACH
Paraparaumu Beach è una bella località dell’Isola del Nord, 
molto conosciuta dagli appassionati di golf di tutto il mondo. 
È circondata da una natura meravigliosa ed è vicinissima alla 
capitale, Wellington, e di fronte all'isola Kapiti. Kapiti College 
ha circa 1500 studenti, di cui solo 80 internazionali.
Materie di studio: Inglese, Storia, Statistica, Matematica, 
Francese, Tecnologia, Costruzioni, Biologia, Anatomia, Con-
servazione e Sostenibilità. 
Sport e attività extracurriculari: rugby, tennis, golf, nuo-
to, football, danza, teatro, giornale scolastico, film making, 
arte, design e volontariato.

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 ec-
cellenza scolastica e uno splendido campus di 9 ettari, ideale 
per la pratica di numerose attività sportive.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Chimica, Fisica,  
Studi Sociali, 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, palla-
volo, softball, hockey e rugby.
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è di € 1.000 a Term 

per un giorno la settimana di corso  
con istruttori qualificati.
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Materie di studio: Chimica, Fisica, Biologia, Inglese, Mate-
matica, Statistica, Scienze della Terra, Scienze Tecnologiche, 
Studi Sociali, Lingue Straniere e Arte.
Sport e attività extracurriculari: una trentina gli sport 
disponibili tra cui tiro con l’arco, equitazione, rugby, squash, 
nuoto, pallanuoto, tennis, netball, pallavolo, yachting, teatro, 
musica, fotografia, cultura maori, club di scienze, giornalismo, 
school ball committee.

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

Rangitoto College
Sulla North Shore di Auckland, a due passi dal mare e a 
soli 25 minuti dal centro, il Rangitoto College è una scuola 
moderna e coeducational che mette a disposizione di ogni 
studente le risorse e strutture migliori e all'avanguardia af-
finché l'apprendimento e gli obiettivi vadano di pari passo. Il 
College vanta numerosi campi sportivi, piste di atletica, tre 
palestre ed è un vero paradiso per gli sportivi.
Materie di studio: corsi avanzati di Computer Science, Sta-
tistica, Scienze Ambientali, Calcolo, Fisica, Chimica, Storia 
Europea e Lingue Straniere con un corso specifico per l’otte-
nimento del Baccalaureato Internazionale.
Sport e attività extracurriculari: sono ben 40 gli sport 
proposti tra cui basket, netball, hockey, cricket e nuoto. 
Fiore all’occhiello del college è il Rangitoto Rugby Program-
me, disponibile tra gennaio e settembre con un supplemen-
to. Tra le attività, le più popolari sono coro, teatro, musica, 
jazz band e dibattito.

Selwyn College
Il Selwyn College si trova in un'elegante zona residenziale di Au-
ckland, vicino al mare e ben collegata al centro. Il College garan-
tisce un'esperienza formativa di valore e offre ai ragazzi la possi-
bilità di fare tantissimo sport in un contesto sicuro. La priorità del 
college è di riconoscere allo studente il bisogno di sviluppare le 
conoscenze e le abilità per una vita di apprendimento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Awapatu € 26.700 € 15.300 € 9.800

Kapiti € 26.600 € 15.500 € 10.300

Kerikeri € 26.300 € 15.900 € 10.900

Mount Albert € 29.500 € 16.900 € 10.900

Mount Roskill € 26.600 € 15.300 € 10.100

Onehunga € 26.600 € 15.800 € 10.700

Rangitoto € 28.900 € 16.600 € 10.900

Selwyn € 28.600 € 16.400 € 10.500
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un programma di rugby 

per 2 ore settimanali in palestra con sessioni 
professionali di coaching.  

Supplemento di € 400 a Term.
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accademici. Gli studenti internazionali possono scegliere il loro 
corso di studio tra un'ampia gamma di materie curriculari e 
la scuola farà tutto il possibile per fornire loro un programma 
educativo che soddisfi le loro esigenze di apprendimento, com-
preso il supporto della lingua inglese, se necessario. Inoltre, gli 
studenti internazionali sono incoraggiati a partecipare alle nu-
merose attività sportive e artistiche proposte.
Gli studenti sono guidati in un programma di apprendimento 
accademico ampio ed equilibrato per diventare adulti respon-
sabili, indipendenti, fiduciosi, orgogliosi, equilibrati e motivati.
Te Puke si trova a soli 20 minuti dalla fiorente città di Tauranga 
e a 15 minuti dalle splendide spiagge di sabbia bianca della Co-
astal Bay of Plenty oltre ad essere la capitale mondiale del kiwi. 
Materie di studio: Inglese, Matematica, Biologia, Chimica, 
Scienza delle Terra, Fisica, Storia, Turismo, Tecnologia digitale, 
Informatica, Ingegneria, Musica, Design, Graphic Design, Foto-
grafia, Danza.
Sport e attività extracurriculari: atletica, calcio, basket, ca-
noa, golf, hockey, arrampicata, rugby, nuoto, squash, tennis, 
pallavolo e pallanuoto, danza teatro, dibattito, rock band, film 
muto festival. 

Waiheke High School - WAIHEKE ISLAND
Waiheke Island è a soli 40 minuti di traghetto dal centro di 
Auckland. Per Waiheke High School ogni studente è unico con 
una qualità originale, un talento speciale e un enorme poten-
ziale. È responsabilità della scuola riconoscere e sviluppare il 
suo carattere e fornire gli strumenti di apprendimento, la forza 
d'animo e la risoluzione per prosperare in futuro. Ogni studen-
te merita la migliore esperienza educativa per ispirarlo e soste-
nerlo a realizzare grandi ambizioni.
Materie di studio: gli studenti possono scegliere le materie tra 
Inglese e Matematica a vari livelli, Fisica, Chimica, Biologia, Tec-
nologie Informatiche, Lingue Straniere e materie umanistiche.
Sport e attività extracurriculari: la vicinanza al mare consen-
te la pratica di tutti gli sport acquatici nella locale stagione esti-
va, tra cui vela, nuoto, kayak, paddleboarding; inoltre teatro, 
musica e dibattito. 

Spotswood College - NEW PLYMOUTH
New Plymouth è una bella località situata nella regione nord-oc-
cidentale dell’Isola del Nord. Sul mare, ma ai piedi della Tara-
naki 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, Studi Sociali, Critical 
Thinking, Design Spaziale e Industriale, Mechatronics, Conta-
bilità, Economia, Biologia Marina, Agraria, Francese e Giappo-
nese.
Sport e attività extracurriculari: eccellenti le strutture spor-
tive 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.

Tauhara College - TAUPO
Taupo è un’apprezzata mèta turistica dell’Isola del Nord, ada-
giata sul lago the Great Inland Sea. Tauhara College ha un’ot-
tima reputazione e tanta esperienza con gli studenti interna-
zionali.    
Materie di studio: Inglese, Matematica a vari livelli, Fisica, Chi-
mica, Biologia, Tecnologie Informatiche e Lingue Straniere.
Sport e attività extracurriculari: atletica, equitazione, cricket, 
golf, hockey, pallavolo, nuoto, basket, performing arts, teatro, 
musica e giornale scolastico. 

Takapuna Grammar
Sulla North Shore di Auckland, a cinque minuti da Devenport, 
in una zona residenziale considerata una tra le migliori location 
di tutta la Nuova Zelanda, Takapuna Grammar è una scuola 
coeducational che offre eccellenza scolastica oltre ad un ampio 
ventaglio di opportunità sportive ed extracurriculari in modo 
che ogni studente abbia gli strumenti per adeguarsi ai rapidi 
cambiamenti del mondo professionale. 
Materie di studio: Inglese e Matematica a vari livelli, Econo-
mia, Fisica, Chimica, Tecnologie Informatiche, Lingue Straniere, 
Business, Storia e Politica.
Sport e attività extracurriculari: una trentina, tra cui tennis, 
taekwondo, pallavolo, rugby, golf,  hip-hop, orchestra, danza, 
club UNICEF, scacchi, yearbook, teatro e musical.

Te Puke High School
Te Puke High School è una scuola co-educational che accoglie 
circa 1000 studenti. È una scuola rigorosa, attenta ai risultati 
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Waimea College - RICHMOND
Richmond è una bella città perfettamente incastonata al 
centro della Tasman Bay, nella punta nord-orientale dell’Isola 
del Sud. Ottimo punto di partenza per raggiungere le spiagge 
dorate di Tahunanui, Rabbit Island, Marahau e Nelson Heaven. 
Richmond gode di un clima mite e temperato tutto l’anno. 
Waimea College è una scuola coeducational, che dal 1957 
offre programmi scolastici di qualità.
Materie di studio: Inglese, Economia, Chimica, Fisica, Biolo-
gia, Matematica, Statistica, Scienze della Terra, Scienze Tec-
nologiche, Studi Sociali, Ingegneria e Arte, oltre ad una Trade 
Academy, Francese e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: tennis, nuoto, pallavolo, 
rugby, cricket, atletica, badminton, hockey, tee-ball, netball, 
fotografia, scrittura creativa, teatro, Shakespeare Festival, rock-
band, orchestra, dibattito. 

Whakatane High School
Proprio al centro della Bay of Plenty e direttamente sul mare, 
Whakatane è una delle località più soleggiate di tutta la Nuova 
Zelanda, circondata da spiagge bianchissime e immensi parchi 
naturali, foreste e paesaggi mozzafiato, non ultima una fine-
stra sulla cultura locale maori attraverso leggende e miti per 
conoscere la loro ricca storia.
Whakatane High School è una scuola pubblica mista che offre 
ottimi programmi scolastici e due corsi specialistici: Marine Stu-
dies e Outdoor Education.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra e Aerospaziali, Economia, Statistica, Legge, 
Media Studies, Sociologia, Francese e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: ben 32 attività sportive 
tra cui canottaggio, nuoto, golf, equitazione, squash, rugby, 
hockey, calcio, pallavolo, basket, cricket, tennis, netball, coro, 
teatro, danza e public speaking. 

Whangapararoa College
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, fa ampio uso delle più 
sofisticate tecnologie e offre un intenso programma di attività 
all’aperto.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Biologia, Chimica, Fi-
sica, Scienza della Terra, Scienza Spaziale, Meteorologia, Arte, 
Digital Technology, Francese, Cinese e Maori.
Sport e attività extracurriculari: pallanuoto, nuoto, tennis, 
rugby, football, netball, atletica, basket, teatro, danza, musica, 
club di robotica e vela.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Spotswood C. € 27.700 € 15.900 € 10.100

Tauhara € 26.900 € 16.100 € 10.600

Takapuna € 28.700 € 16.600 € 10.500

Te Puke € 26.300 € 15.200 € 10.100

Waiheke € 28.100 € 16.200 € 10.300

Waimea € 24.400 € 15.800 € 11.000

Whakatane € 26.000 € 16.100 € 11.300

Whangapararoa € 27.100 € 16.000 € 10.500
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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, 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 un'identità 
esclusivamente australiana, appunto l’“australianità”.

La Scuola

Le scuole pubbliche e il programma accademico sono mo-
nitorati 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 sco-
lastico 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, bi-
blioteca, sale multimediali, laboratori dove vengono orga-
nizzati 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’eventuale noleggio del 
portatile, sono un costo a parte.
L’Australia è composta da vari stati e puoi scegliere un pro-
gramma di studio in uno di questi tre Stati:
• Queensland, 
• New South Wales,
• Victoria.
Una volta deciso lo Stato, hai la possibilità di decidere se 
soggiornare in una città grande o in una cittadina. La tua 
application viene inviata ai distretti scolastici disponibili, e 
per l’accettazione verrà tenuto conto anche il tuo profilo 
scolastico.

AustraliaAustralia
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.
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AustraliaAustralia
QUEENSLAND - Brisbane
È uno Stato che evoca immagini naturalistiche incredibili 
che spaziano dalla Sunshine Coast con Cairns e la Gold 
Coast con Brisbane alle montagne Bunya e la Great Dividing 
Range con numerose cascate, Carnarvon Gorge, per non 
trascurare le isole di Whitsunday e l'isola Hinchinbrook, le 
aree di conservazione come l'Australian Fossil Mammal Sites, 
le foreste pluviali australiane di Gondwana, l'isola di Fraser, 
la barriera corallina (Great Barrier Reef), il parco nazionale 
di Lamington e la foresta tropicale. Ogni Stato australiano 
ha il suo Outback. Queensland offre un grande numero 
di scuole a cui lo studente viene candidato e la conferma 
della destinazione e della scuola segue il ricevimento della 
application form da parte del partner australiano. È possibile 
scegliere le destinazioni nelle città costiere o nell’entroterra.

NEW SOUTH WALES - Sydney
È lo stato di Sydney e di innumerevoli parchi: le Blue Mountains, 
un milione di ettari di imponenti foreste, scarpate di arenaria, 
canyon, cascate e incontaminato bush, o il Namadgi National 
Park, vicino a Canberra, testimonianze di custodi aborigeni, 
pastori e cacciatori d'oro, dove si incontrano emu, canguri, 
wallaby e cacatua nella vicina Tidbinbilla Nature Reserve, il 
Mungo National Park, una catena di laghi prosciugati che 
cambiano colore nell’arco della giornata. 
Infine l'Outback che è davvero il simbolo dell'Australia, 
spazi aperti che sembrano infiniti e raccontano la storia di 
esplorazioni e sviluppo di questo immenso continente, e 
riflettono lo spirito pionieristico e l'identità unica dell'Australia. 
Lo studente si candida per lo Stato ed è possibile scegliere le 
destinazioni nelle città costiere o nell’entroterra.

VICTORIA - Melbourne
È lo Stato più piccolo australiano che si affaccia su entrambi 
gli oceani, Pacifico e Indiano. È la terra delle dolci colline con 
i suoi vigneti,  delle catene montuose dei Grampians, luogo 
mistico con le incisioni rupestri degli aborigeni, che attraver-
so racconti e episodi quotidiani stabiliscono una connessione 
con le divinità. 
Non mancano distese di coste rocciose e spiagge sabbio-
se, e la Philips Island offre al tramonto la vista della sfilata 
dei pinguini. Le miniere d’oro scoperte nella seconda metà 
dell’Ottocento attirarono molti cercatori che popolarono e 
trasformarono la città di Melbourne in una città internaziona-
le, multiculturale e un punto d’incontro. 
Ora è una metropoli ricca di fascino, cultura e storia. Lo stu-
dente si candida per lo stato ed è possibile scegliere le  desti-
nazioni nelle città costiere o nell’entroterra.QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM QUEENSLAND

High School YEAR SEMESTER TERM

Metropolitan

Regional Queensland

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM VICTORIA

High School YEAR SEMESTER TERM

Victoria

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM NEW SOUTH WALES

High School YEAR SEMESTER TERM

Metropolitan Sydney

Regional New SW
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Adelaide è una città piena di sole, vivace, animata da festival e manifestazioni organizzate durante tutto 
l’arco dell’anno e non mancano musei e gallerie d’arte da visitare. 
È una città gradevole, tranquilla, a misura d’uomo seppur 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. 
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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 che strumentale, e i suoi stu-
denti partecipano a competizioni con le scuole più prestigiose 
australiane.
Materie di studio: Inglese, Studi Antichi, Psicologia, Mate-
matica, Biologia, Fisica, Computer Science, Arte Visiva, Spa-
gnolo e Musica.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, calcio, 
cricket, football, corsa 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 squa-
dra 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 scientifi-
che della Flinders University. Non a caso condividono le stesse 
strutture ai piedi delle colline di Adelaide. Ci sono anche classi 
virtuali con accesso 24 ore al giorno per utilizzare programmi 
e risorse come pure laboratori e biblioteche universitarie.
Materie di studio: Matematica, Nanotecnologie, Biotecno-
logia, Biodiversità e Studi sull'Interdisciplinarietà. 
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, tennis, 
calcio, golf, handball, lacrosse, mountain biking, quidditch e 
bowling.

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, Chi-
mica, Fisica, Ingegneria e Tecnologia digitale; corsi umanistici 
con anche lo studio di 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.

Brighton Secondary School
In un quartiere residenziale vicino al mare e comodamente col-
legato al centro, Brighton Secondary è una scuola coeducatio-
nal di buon livello, perfetta per i ragazzi con interessi in Design, 
Ingegneria, Business e Economia Aziendale.
Materie di Studio: gli studenti possono scegliere tra Inglese 
e Matematica a vari livelli, Fisica, Chimica, Biologia, Tecnologie 
Informatiche, Lingue Straniere, materie umanistiche e Think 
Bright Program.
Sport e attività extracurriculari: eccellente squadra di pal-
lavolo,  Aussie football,  cricket, beach volley, hockey, outdoor 
education, squash, surfing, nuoto, tennis, triathlon, moda, fo-
tografia, film & television, performing arts e teatro.

Heathfield High School
Nella splendida zona ai piedi di Adelaide Hills e a soli 15 minu-
ti dal centro città, Heathfield High School offre un eccellente 
percorso formativo in un ambiente sicuro. È sede di un centro 
STEM, di robotica, di laboratori d'arte, teatro e musica.
Materie di Studio: Inglese e Matematica comprensivo di cor-
so STEM, Fisica, Chimica, Biologia, Tecnologie Informatiche, 
Robotica, Laser e Stampa 3D, Francese, Giapponese e materie 
umanistiche.

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/hsmasterstudio/
http://intra.aphs.sa.edu.au/site/
https://asms.sa.edu.au/
https://www.bhs.sa.edu.au/
https://www.brightonss.sa.edu.au/
https://www.hhs.sa.edu.au/


QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Adelaide € 28.700 € 16.500 € 10.700
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AdelaideAdelaide
dal centro città, la cui fermata è adiacente alla scuola. L’isti-
tuto ha ottime strutture sportive, laboratori multimediali, di 
informatica e di ingegneria, e sale di performing arts.
Materie di studio: ottimi corsi scientifici come Biologia, Chi-
mica, Fisica e Ingegneria, e corsi umanistici con anche lo stu-
dio del Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, calcio, cri-
cket, pallavolo, sport acquatici, teatro, danza, musica e coreografia.

Seaton High School
Si trova a soli 15 minuti dal centro di Adelaide e a 5 minuti 
dalla spiaggia. Seaton High School è una scuola specializzata 
in imprenditoria, dove le competenze per gli aspiranti impren-
ditori commerciali e sociali vengono sviluppate, praticate e 
utilizzate ogni giorno in tutte le aree del programma di studi. 
La scuola sviluppa competenze quali organizzazione, fiducia 
in sé, perseveranza e lavorare in un team. Gli studenti che 
dimostrano un alto livello di rendimento e cooperazione ven-
gono riconosciuti attraverso il programma Positive Rewards. 
Seaton High School ha raggiunto un'invidiabile cultura dei 
risultati, sostenuta da una forte leadership, dalla professio-
nalità del personale e dalle strategie per promuovere le capa-
cità di pensiero superiore, ovvero creatività, problem solving, 
flessibilità.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra e dello Spazio, Fisica, Business, Economia, 
Studi legali, Storia, Giapponese, Design, Disegno tecnico e 
CAD, Robotica, Elettronica, Tecnologia digitale.
Sport e attività extracurriculari: basket, tennis, baseball, 
danza, laboratori di cucina, musica.

Unley High School
A soli 6km dal centro, in una zona ricca di parchi e campi spor-
tivi,  Unley High School è una scuola con una lunga tradizione 
e offre qualità in un ambiente amichevole.
Materie di Studio: Inglese e Matematica a vari livelli, Fisica, 
Chimica, Biologia, Tecnologie Informatiche,  Design e Architet-
tura, Hospitality, Lingue Straniere e materie umanistiche.
Sport e attività extracurriculari:  canottaggio, cricket, bi-
cicletta, atletica, Aussie football, performing arts, banda e 
teatro.

Sport e attività extracurriculari: tennis, calcio, beach 
volley, outdoor education & bush walking, nuoto, visual and 
performing arts,  dance studio, kitchen & restaurant training.

Henley High School
La scuola è vicino alla spiaggia e a 15 minuti dal centro 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, Ingegne-
ria, Tecnologie, Tedesco, Cinese e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, calcio, 
pallavolo, hockey, cricket, golf, tennis, musica e danza, arti 
visive e 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). I programmi di Musica e di Tennis 
sono di alto livello per professionisti.
Materie di studio: Matematica, Studi Sociali, Biologia, Chi-
mica, Psicologia, Tecnologie Digitali, Design, Arti Visive, Fran-
cese, Cinese e Giapponese.
Sport e attività extracurriculari: atletica, basketball, tennis, 
calcio, mountain biking, cycling, pallavolo, beach volley, cri-
cket, squash e thriatlon.

Norwood Morialta High School
La scuola secondaria è situata nel quartiere residenziale dell’area 
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 
sia l’accreditamento del CIS, Council of International Schools. 
Offre ottime strutture multimediali, sale per la Musica, 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 Politici, Italiano, Greco, Te-
desco, Giapponese, Cinese e Musica.
Sport e attività extracurriculari: atletica, canottaggio, 
basketball, calcio, football australiano, cricket, rugby, baseball, 
pallavolo, nuoto e pallanuoto.

Seaford Secondary School
È una scuola nella zona sud di Adelaide, a un chilometro dalle 
spiagge australiane dove praticare surf e a 45 minuti di treno 

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.seatonhs.sa.edu.au/
https://uhs.sa.edu.au/
https://www.henleyhs.sa.edu.au/
http://www.marryatvillehs.sa.edu.au/
https://www.nmhs.sa.edu.au/
https://www.seafordhs.sa.edu.au/


QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Area Adelaide € 27.100 € 15.400 € 9.800
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Willunga High School
A sud di Adelaide, nella splendida Fleurieu Peninsula, vicina 
al mare e alle colline con i vigneti, Willunga High School è il 
luogo ideale per studiare materie come Turismo e Hospitality, 
nonché la produzione vinicola e olearia della regione McLaren 
Vale.
Materie di studio: Inglese e corsi STEM, Matematica, Fisica, 
Chimica, Biologia, Tecnologie Informatiche, Ingegneria, Ro-
botica, Giapponese, Scienze Forensi e materie umanistiche, 
Veterinaria e Agraria. 
Sport e attività extracurriculari: tennis, pallavolo, surf, 
basket, musica, STEM club e club delle culture asiatiche.

Murray Bridge High School
Murray Bridge è una città attraversata dal suggestivo e leg-
gendario 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, Chi-
mica, Fisica, Scienze Sociali, Design, Informatica, Tecnologia 
Digitale, Turismo, Tedesco e Cinese.
Sport e attività extracurriculari: tennis, pallavolo, sport acquatici, 
cricket, calcio, atletica, teatro, musica, arti visive, design e danza.

Port Lincoln High School
La scuola è a Port Lincoln di fronte alla Boston Bay. È una città 
di mare famosa per la pesca, per l’acquacoltura ovvero l’alle-
vamento dei pesci, per il surf e le splendide spiagge.
La scuola offre una scelta di materie ampia, da quelle tradi-
zionali 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 Ma-
rine, Medicina, Design, Arti Visive e Creative, Arti Drammati-
che, Musica e Fotografia.
Sport e attività extracurriculari: nuoto, vela, surf, rugby, cal-
cio, football australiano, basketball, hockey e pallavolo. 

Victor Harbor High School
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 anche un programma accademico improntato 
sulle scienze ambientali marine e l’allevamento dei pesci, le 
acquacolture. 
Materie di studio: Inglese, Letteratura, Matematica, Scienze, 
Tecnologia, Business, Studi Sociali, Scienze Ambientali Marine, 
Arte e Musica.
Sport e attività extracurriculari: nuoto, snorkelling, rugby, cal-
cio, basketball, hockey, pallavolo, tennis e ping pong. 

Gawler and District College
È una scuola modernissima, ma fondata nel 1907 che ac-
coglie oltre 1200 studenti.  Vi è un impegno assoluto per il 
benessere dello studente e per la costruzione di una cultura 
positiva con l’obiettivo di raggiungere ottimi risultati per ogni 
studente in tutti i campi di interesse. Si trova a nord di Adelai-
de a poco più di mezz’ora. 
Materie di studio: English, Matematica, Ingegneria, 
Scienze forensi, Biologia, Chimica, Fisica, Psicologia, Outdoor 
Activities, Teatro, Musica, Visual Art, Design, Textiles, Business 
& Innovation, Storia moderna, Filosofia, Politica, Fotografia, 
Video Production e Giapponese. 
Sport e attività extracurriculari: tennis, calcio, rugby, 
teatro.

Mount Barker High School
Immersa nelle colline di Adelaide ma ben collegato alla città, 
Mount Barker High School sostiene la filosofia di Leader into 
Positive Education utilizzando metodi d’insegnamento che 
rafforzano l’autostima e le capacità di relazione.
Offre anche corsi scientifici (STEM) inclusi Tecnologia e Inge-
gneria per studenti particolarmente talentuosi. 
Materie di studio: Inglese e Matematica a vari livelli, Fisica, 
Chimica, Biologia, Tecnologie Informatiche, Lingue Straniere 
e materie umanistiche, Veterinaria e Agraria. 
Sport e attività extracurriculari: performing arts centre, 
Aussie football,  nuoto, tennis, pallavolo, musica, canto, scac-
chi, poesia e banda scolastica.

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.whs.sa.edu.au/
https://www.mbhs.sa.edu.au/
https://www.plhs.sa.edu.au/
https://www.vhhs.sa.edu.au/
https://www.mtbhs.sa.edu.au/


Gran Bretagna

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School SPRING SEMESTER TERM

Gran Bretagna € 11.800     € 9.950

Supplemento Midlands/North England € 650     € 650 

Supplemento South England € 1.250     € 1.250

Supplemento Diete/Allergie € 500     € 380

City Choice Oxford, Edimburgo, 
Brighton, Bournemouth € 14.000     € 10.500

LANDING CAMP A LONDRA
I ragazzi che scelgono di frequentare il primo 
trimestre scolastico o l'anno scolastico possono 
partecipare ad un Landing Camp di 3 giorni e 2 
notti a Londra. Il programma del Camp alterna 
momenti formativi dedicati all’inserimento nel 
nuovo contesto scolastico, sociale e familiare ad 
attività di gruppo e sightseeing della città.

COSTO DEL CAMP: € 650

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. 
Il programma di studio presso una State School britannica 
ha l’obiettivo di incoraggiare gli studenti ad ampliare le 
prospettive e cerca di rafforzare la comprensione fra le 
culture, vista la composizione etnica nelle classi.
Attraverso lo sviluppo di competenze linguistiche, 
sociali e tecniche, si aprono le porte allo scambio di idee, 
valori e credenze, pietre miliari per costruire un futuro 
condiviso di persone preparate per accedere prima a 
università di prestigio e poi entrare nel mondo del lavoro 
qualificato. Una sfida gratificante e stimolante in una 
realtà competitiva dove puoi metterti in gioco e scegliere 
un percorso scolastico più vicino ai tuoi interessi e legato 
al mondo reale.

La Scuola

In Gran Bretagna il programma scolastico è suddiviso in due 
bienni: il primo biennio si chiama GCSE e prevede lo studio di 
9 materie, mentre il secondo biennio si chiama Sixth Form e 
prevede lo studio di 4 materie il primo anno e 3 il secondo anno. 
Lo studente studia meno materie, ma in modo più approfondito 
in preparazione dell'esame finale. 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 
materie scientifiche come Biologia, Fisica, Chimica, Economia 
e Business, e umanistiche e linguistiche, in preparazione ai 
test di ammissione alle università inglesi. La scuola britannica 
ha investito molto nella qualità dell’insegnamento come pure 
nella tecnologia che è lo strumento principale usato nelle classi 
per stimolare l’apprendimento attraverso l’uso del computer, 
proiettori, lavagne interattive, programmi specializzati e 
personalizzati e internet. Viene utilizzato un metodo didattico 
interattivo per sviluppare le competenze e le capacità pratiche 
per mezzo di lavori di gruppo e studio individuale e non 
solo lezioni frontali con l’insegnante. Il biennio finale della 
scuola superiore è propedeutico per potenziare l’autostima, 
la motivazione personale, la sicurezza e capacità di parlare in 
pubblico come pure le skills come team building, critical thinking 
e leadership. L’anno scolastico è suddiviso in 3 term, il primo dura 
fino a dicembre, mentre gli altri due vanno da gennaio a giugno.
Con l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, la durata 
dell'Exchange Program può essere solo di un Term con 
partenza Agosto/Settembre 2023 o di due Term con 
partenza da Gennaio 2024.
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Talvolta la scuola estera sottopone lo studente a un 
colloquio skype o altro test prima di accettarlo.
A conclusione del periodo di studio, viene rilasciata una 
pagella con i voti delle materie studiate.

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
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Agli studenti che desiderano scegliere dove frequentare 
il loro soggiorno scolastico in Inghilterra, Master 
Studio offre un ventaglio di scuole superiori pubbliche 
ispezionate da OFSTED (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, A-Level, BTEC, 

IB Program.
• Presenza di corsi ad indirizzo specifico: (artistico, 

linguistico e scientifico).
• Ottima assistenza personale allo studente.
Lo studente si candida alle tre scuole che preferisce. In seguito 
alla valutazione della candidatura a fronte di pagelle, test 
linguistico, skype interview ed eventuale altra prova specifica 
di indirizzo, arriva la conferma di accettazione in una delle 
scuole scelte. In caso di mancata accettazione da parte della 
scuola, Master Studio propone un'altra scuola similare.
Se hai scelto di frequentare un anno scolastico, il 
governo inglese richiede il visto d’ingresso con il 
superamento del "UK Selt Visa Test". Quindi è previsto 
un corso gratuito online di 12 settimane in preparazione 
al test, che inizia in Febbraio. È rivolto a coloro che non 
posseggono il livello B2. Pertanto è necessario iscriversi 
presto per avere il tempo di prepararsi al test.

BATTLE ABBEY – Battle Abbey School
Battle Abbey è una cittadina storica, famosa per la sua Abbazia 
costruita dopo la battaglia di  Hastings del 1066, ma è anche 
una cittadina viva che organizza manifestazioni e festival 
musicali. È vicina a Hastings e Brighton e Londra sono facilmente 
raggiungibili. La scuola è nel parco dell’Abbazia, in una struttura 
antica unica, ma allo stesso tempo nel centro della cittadina. 
La scuola è privata e riesce a fondere valori tradizionali 
con un pensiero nuovo e innovativo nell'insegnamento e 
nell'apprendimento. Battle Abbey School è orgogliosa della 
sua reputazione nelle arti dello spettacolo. Le materie creative 
sono molto apprezzate e incoraggiate. 
A Level Drama offre l'opportunità di studiare testi, operatori, 
tecniche sceniche, tecniche di palcoscenico e spettacoli dal vivo.

Materie di studio: Inglese, Letteratura, Matematica, Biologia, 
Chimica, Fisica, Storia, Psicologia, Economia, Fotografia, 
Teatro, Informatica, Art & Design, Francese, Spagnolo.
Sport e attività extracurriculari: calcio, golf, nuoto, tennis, 
equitazione, basket, pilates, pallavolo, coro, orchestra, 
dibattito, scrittura creativa.

BEXHILL ON SEA – Bexhill College
Situata nella contea dell’East Sussex, Bexill on Sea è una città 
a pochi chilometri da Hastings con edifici storici di pregio. È 
famosa per aver dato i natali alla prima gara automobilistica 
britannica. Bexhill College offre sia corsi A Level che BTEC.
Materie di studio: Storia, Inglese e Letteratura Inglese, 
Governo e Politica, Legge, Filosofia, Sociologia, Matematica, 
Economia, Geologia, Chimica, Fisica, Business Studies, 
Informatica, Scienze Ambientali, Finanza, Arti Creative, Danza, 
Media Production, Musica, Fotografia, Grafica, Elettronica, 
Scienze Sportive, Criminologia, Turismo e Cucina. Le lingue 
insegnate sono: Francese, Tedesco e Spagnolo.

BIRKENHEAD – Birkenhead School
Situata alle porte della città di Liverpool, Birkenhead School 
è una delle principali scuole private indipendenti e co-
educational, fondata nel 1860. Situata nel verdeggiante 
sobborgo di Oxton a Birkenhead, la scuola si estende attorno 
un immenso campo sportivo al centro, su cui si affacciano il 
bellissimo padiglione di cricket e la cappella. 
Grazie alle dimensioni ridotte delle classi, gli studenti possono 
beneficiare di lezioni personalizzate in base ai loro interessi 
e obiettivi individuali. Birkenhead ha una lunga tradizione di 
sostegno agli studenti che si iscrivono a Oxbridge e ad altre 
prestigiose università, sia nel Regno Unito che all'estero.
Materie di studio: Inglese, Letteratura, Matematica, Biologia, 
Chimica, Fisica, Storia, Psicologia, Economia, Business Studies, 
Informatica, Musica e Arte, Francese, Spagnolo.
Sport e attività extracurriculari: calcio, ginnastica, canoa, 
arrampicata, tennis, coro, orchestra, dibattito, scrittura creativa.

SE
LE

CT
 P

RO
G

RA
M

G
R

A
N

 B
R

ET
A

G
N

A

68

www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/gran-bretagna

Gran Bretagna

https://www.battleabbeyschool.com/
http://www.bexhillcollege.ac.uk
https://www.birkenheadschool.co.uk/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School IB YEAR SPRING
SEMESTER TERM

Battle Abbey € 33.250 € 20.100 € 16.100

Bexhill on Sea --- € 20.650 € 14.500 € 12.800

Birkenhead € 30.250  solo iscrizioni biennali

Bournemouth --- € 22.700 € 15.200 € 13.150

Brighton € 28.150 € 24.200 € 16.800 € 13.400

Brockenhurst € 24.200 € 16.900 € 14.200
Supplemento 
Diete/Allergie   € 680   € 680 € 500    € 380
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BROCKENHURST – Brockenhurst College
Viene offerta una ampia gamma di corsi al Sixth Form dando 
agli studenti la scelta di un maggior numero di combinazioni 
di materie. Brockenhurst College fornisce inoltre l'equilibrio 
ideale tra indipendenza e sostegno, costituendo un ponte 
efficace tra scuola e università. La scuola è a 20 minuti da 
Southampton ben servita da autobus.
E’ una scuola con grandi spazi all’interno di un parco con 
2900 studenti di cui un centinaio di international student. 
Mette a disposizione un corso d’inglese di 3 ore settimanali 
per raggiungere un buon livello e poter partecipare alle 
lezioni in classe, come pure classi per migliorare le proprie 
prestazioni scolastiche. C’è un modernissimo centro Stem che 
ospita il dipartimento scientifico con una grande suite Mac e 
un’area di studio con aule per lo sviluppo delle competenze.
Materie di studio: Inglese, Letteratura, Matematica, 
Biologia, Chimica, Geologia, Fisica, Scienze Ambientali, Storia, 
Psicologia, Sociologia, Politica, Legge, Economia, Filosofia, 
Fine Art, Fotografia, Teatro e Studi Teatrali, Fashion & Design, 
Informatica, Grafica e Illustrazione, Francese, Spagnolo.
Sport e attività extracurriculari: calcio, football americano, 
tennis, hockey, rugby, basket, cross fit, yoga, robotica, 
musical, teatro. 

BOURNEMOUTH - Bournemouth & Pool College
Bournemouth è una grande città balneare del Dorset e vicina 
all'Isola di Wight. 
Il Bournemouth & Pool College è un centro STEM dove 
l'insegnamento tradizionale è abbinato a quello innovativo 
e tecnologico per entrare nel mondo universitario e poi 
professionale con le upskills richieste. 
Materie di studio: Inglese, Storia, Turismo, Digital Media, 
Ingegneria, Geologia, Information Technology, Architettura, 
Psicologia, Sociologia, Economia, Arte e Teatro. 
Sport e attività extracurriculari: surf, rugby, tennis, yoga, 
pallavolo, football, badminton, basket, zumba, cricket, 
volontariato, National Union Students ed eventi sociali.

BRIGHTON - Varndean College
Brighton è una delle città di villeggiatura per i londinesi già 
famosa dall’800, in una posizione strategica, ben collegata a 
Londra, ma allo stesso tempo punto di partenza per esplorare 
la campagna del Sussex, compreso il South Downs National 
Park.
Il Varndean College è una scuola con ottime strutture, 
ampi campi attrezzati e vista sul mare ubicata in una zona 
residenziale molto verde di Brighton. Offre corsi A Level, 
BTEC, IB Program e ampia offerta formativa e piena 
assistenza allo studente internazionale per sviluppare 
appieno le sue potenzialità con supporto aggiuntivo per 
l'apprendimento e orientamento di studi futuri.
Materie di studio: Storia, Inglese e Letteratura Inglese, 
Studi Classici, Matematica, Matematica Avanzata, Chimica, 
Fisica, Biologia, Psicologia, Sociologia, Politica, Informatica, 
Economia, Statistica, Art & Design, 3D Design, Grafica, 
Fotografia, Turismo, Media Studies, Musica, Performing Arts, 
Film Studies, Textiles e Studio delle lingue Francese, Tedesca 
e Spagnola.
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HASTINGS - East Sussex College
È una località balneare che si è sviluppata in epoca 
vittoriana. La città conserva il suo fascino antico, il centro 
storico medievale con le strade strette piene di negozi, a 
cui si aggiungono le grandi facciate vittoriane, le piazze sul 
lungomare, i parchi eleganti e ben curati e il molo pieno di 
divertimenti.
L'East Sussex College è una scuola modernissima con strutture 
all’avanguardia e laboratori di Arte, Fotografia e Danza, una 
palestra e un campo d’atletica. Oltre ai suoi corsi A Level e BTEC, 
il college è anche una scuola privata di lingua inglese accreditata 
dal British Council per l'insegnamento della lingua inglese.
Gli studenti talentuosi possono entrare a far parte 
dell'Accademia di Calcio, di Netball o di Rugby e ricevere un 
allenamento professionale settimanale. Il college è anche 
sede dell'Accademia di Musica dell'East Sussex, dove le 
lezioni strumentali sono con musicisti professionisti, e della 
Performing Arts Academy, dove il personale con ampia 
esperienza e conoscenze accademiche preparano gli studenti 
ad avviarli a una carriera nella danza, nel teatro, teatro 
musicale o produzione.
Materie di studio: Storia, Inglese e Letteratura Inglese, 
Sociologia, Matematica, Chimica, Fisica, Biologia, Economia, 
Psicologia, Francese, Spagnolo, Art & Design, Filosofia, 
Politica, Studi Classici, Geologia, Scienze Applicate, Fotografia, 
Turismo, Business Studies, Musica e Performing Arts.
Sport e attività extracurriculari: badminton, calcio, hockey, 
cricket, basketball, volleyball, netball, golf, rugby, squash, 
nuoto, ping pong, tennis, danza, zumba, yoga, boxing, 
students' union, coro, orchestra, gaming club e film club.

HORSHAM - College of Richard Collyer
La scuola è un Sixth Form di eccellenza riconosciuto a livello 
sia locale, sia nazionale. Offre più di 45 materie, inclusi 
corsi A Level e BTEC. Lo staff offre agli studenti una guida 
personalizzata nella scelta delle materie e supporto costante 
per il miglioramento dei risultati. 
L'apprendimento passa attraverso un insegnamento 
stimolante e impegnativo, supportato da tecnologie 
all'avanguardia. Si trova a metà tra Londra e Brighton, a venti 
minuti dall'aeroporto di Gatwick. 
Materie di studio: Scienze Applicate, Biologia, Business, 
Chimica, Informatica, Criminologia, Design Technology,  
Early Childhood, Economia, Elettronica, Letteratura Inglese 
e Composizione, Scienze Ambientali, Geografia, Health 
and Social Care, Storia, Information Technology, Legge, 
Matematica, Matematica Avanzata, Media Studies, Filosofia, 
Fisica, Scienze Politiche, Psicologia, Sociologia, Scienze 
Sportive, Sport Development, Coaching and Fitness, Turismo, 
Francese, Tedesco e Spagnolo.

CHESHIRE – Cheshire College South & West
Cheshire è una contea inglese famosa per la sua campagna 
mozzafiato e le sue città storiche come Chester, conosciuta per 
le sue imponenti mura romane e l'architettura vittoriana, così 
come le strade acciottolate piene di boutique per lo shopping 
e le tradizionali sale da tè britanniche. È una città con eccellenti 
collegamenti di trasporto con il Galles e con le principali città 
come Manchester, Liverpool, Birmingham e Londra. 
Il Cheshire College South & West è uno dei principali college 
di formazione nel nord dell'Inghilterra, che offre una vasta 
gamma di corsi A Level e BTEC per studenti ambiziosi. Situato 
nella bellissima e verdeggiante contea del Cheshire, il CCSW è 
orgoglioso di fornire un'istruzione eccellente e all'avanguardia 
con accesso alle ultime tecnologie e in ambienti di lavoro reali. 
I campus sono in tre sedi: Crewe, Ellesmere Port e Chester e 
forniscono un'esperienza di apprendimento valida e innovativa 
garantendo agli studenti di raggiungere il loro pieno potenziale.   
Materie di studio: Matematica, Inglese e Letteratura Inglese, 
Psicologia, Sociologia, Criminologia, Storia, Legge, Studi Classici, 
Economia, Filosofia, Informatica, Graphic Design, Ingegneria, 
Elettronica, Media Studies, Business, Hospitality e Turismo. 
Sport e attività extracurriculari: basketball, football, rugby, 
netball, tennis, ping pong, fitness, boxing, atletica, pallavolo, 
danza, badminton, arrampicata, dodgeball e volontariato nella 
comunità.
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Sport e attività extracurriculari: badminton, basket, corsa 
campestre, calcio, golf, hockey, netball, rugby, sports coaching 
academy, nuoto, ping-pong, tennis, trampolino, pallavolo, 
arts academy, dance, film, media, fotografia, textile, teatro, 
band, music academy, orchestra, community service, dance 
team, drama club, Duke of Edinburgh Award Scheme, play 
production, school trips, writing club e yoga club.

PORTSMOUTH - Havant College
L’Havant College, situato vicino a Portsmouth, sulla splendida 
costa meridionale dell'Inghilterra, è una scuola Sixth Form 
d’eccellenza che offre un'ampia gamma di corsi A Level. 
Sono offerti 40 corsi A Level che spaziano dalla biologia, alle 
lingue e alla musica. 
Questa enorme varietà e scelta permette agli studenti di 
sviluppare le basi per i percorsi da loro scelti. All’Havant 
College troverete studenti motivati, con grandi aspirazioni e 
provieinienti da diversi background. I loro studenti provengono 
da tutto il mondo per studiare in uno dei migliori college Sixth 
Form del sud dell'Inghilterra.

Materie di studio: Ragioneria, Storia, Biologia, Business, 
Chimica, Studi Classici, Informatica, Economia, Elettronica, 
Inglese e Letteratura Inglese, Scienze Ambientali, Teatro, Film 
Studies, Art e Design, Matematica, Matematica Avanzata, 
Geografia, Geologia, Graphic Design, Legge, Media, Musica, 
Filosofia, Fisica, Politica, Psicologia, Sociologia, Tecnologia 
Alimentare e Tecnologia Musicale.
Sport e attività extracurriculari: basketball, rugby, 
badminton, netball, hockey, table tennis, tennis, trampolino, 
pallavoro, cricket, atletica, nuoto, drama, dibattito, The Duke 
of Edinburgh Award Scheme, school trips, Students' Union, 
volontariato e book club.

PORTSMOUTH - Portsmouth College
La vita scolastica va oltre le lezioni e gli esami al Portsmouth 
College. È una scuola molto strutturata con un orario 
scolastico molto fitto che propone un programma chiamato 
E6 Programme ovvero “Enterprise, Employability, Experience, 
Extension, Exercise ed Explore". In altre parole le attività 
proposte sviluppano le abilità per prepararsi alla vita dopo 
il college, indipendentemente dalla scelta che verrà fatta: 
mondo del lavoro o studi universitari. Propone corsi A Level 
e BTEC. Ottime le strutture sportive.
Materie di studio: Storia, Inglese e Letteratura Lnglese, 
Matematica, Fisica, Chimica, Informatica, Psicologia, Storia, 
Francese, Grafica, Fotografia, Business Studies, Informatica, 
Digital Film, Film Studies, Teatro, Tecnologia Musicale, Politica, 
Scienze Ambientali, Legge, Studi Classici, Biologia, Ingegneria 
ed Elettronica e Tecnologia Alimentare.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SPRING
SEMESTER TERM

Cheshire € 23.000 € 15.800 € 13.400

Hastings € 20.650 € 15.200 € 13.000

Horsham € 23.200 --- ---

Havant € 20.800 € 15.200 € 13.000

Portsmouth --- € 14.700 € 12.900

Supplemento 
Diete/Allergie € 680 € 500    € 380

@hsmasterstudioFollow us!Follow us!

https://www.hsdc.ac.uk/
https://www.portsmouth-college.ac.uk/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/hsmasterstudio/
https://www.instagram.com/reel/CfULYFyKLVO/?utm_source=ig_web_copy_link
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PORTSMOUTH - South Downs College
È un centro d'eccellenza, orgoglioso che il 98% degli studenti 
superino gli esami di maturità brillantemente e vengano 
ammessi alle Università britanniche. Laboratori scientifici, 
studi di registrazione, laboratori artistici, biblioteche e centri 
aggregativi fanno da cornice e aiutano ogni studente ad 
acquisire competenze linguistiche e tecniche per entrare nel 
mondo professionale preparati e all'altezza delle richieste di 
mercato. 
È una scuola innovativa che ha sviluppato i programmi 
tenendo presente lo sbocco occupazionale, dove l’80% 
dell’apprendimento è nelle classi e il restante in tirocinio 
per imparare a conoscere l’ambiente del lavoro, prendere 
confidenza e sviluppare le competenze.
È una scuola inserita nella comunità locale mettendo a 
disposizione strutture e risorse a sostegno della comunità stessa 
e lavorando in collaborazione con le autorità regionali, i gruppi 
comunitari e le organizzazioni per uno scambio arricchente sia 
per la scuola che per la società locale. Un’esperienza di vita che 
si coniuga perfettamente con il mondo della scuola.
Materie di studio: Scienze Applicate, Veterinaria, Scienze 
Biomediche, Business, Criminologia, Informatica, Ingegneria, 
Studi Forensi, Matematica, Psicologia, Studi Classici, Filosofia, 
Economia, Politica, Logistica Internazionale, Giornalismo e 
Digital Games Design.
Sport e attività extracurriculari: atletica, yoga, calcio, basket, 
cricket, nuoto, ping pong, tennis, trampolino e pallavolo. 

CARDIFF - St. David's College
È una scuola pubblica cattolica nel centro di Cardiff. È una 
scuola rigorosa, con un ricco programma accademico e una 
attenzione particolare rivolta agli studenti per raggiungere 
obiettivi nel rispetto delle loro potenzialità. Il college ha 
un'accademia di calcio con l'obiettivo di formare giocatori di 
alto livello. L'accademia dispone di strutture eccellenti e offre 
un forte impegno nell'allenamento, nella competizione e 
al benessere dei giocatori per le selezioni presso i club della 
Premier League. Un must per i calciatori in erba. St David's 
collabora con i Cardiff Met Archers, la squadra di basket, per 
consentire agli studenti di sviluppare le loro abilità in campo, 
ottenendo allo stesso tempo un'istruzione di alta qualità da 
utilizzare in ogni settore, non ultimo quello universitario. 
St. David’s College non solo eccelle nello sport. Nel corso 
dell'anno, è possibile seguire un corso per sviluppare e valutare 
le proprie capacità imprenditoriali ed esplorare cosa significa 
essere un imprenditore. Enterprise organizza una serie di eventi 
come la Stock Exchange Challenge, il Millennial Marketing, 
Business Speed, Marketing, Business Speed Networking e dà  
l'opportunità di creare un'impresa e venderla agli eventi. 
Materie di studio: Inglese, Letteratura, Matematica, Biologia, 
Chimica, Fisica, Storia, Psicologia, Sociologia, Economia, Legge, 
Government & Politics, Informatica, Media Studies, Product 
Design, Musica e Arte, Francese, Spagnolo e Tedesco.
Sport e attività extracurriculari: calcio, basket, teatro, 
fotografia, scacchi.

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.hsdc.ac.uk/
https://www.stdavidscollege.co.uk/
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SPRING
SEMESTER TERM

South Downs € 20.800 € 15.200 € 13.000

Cardiff € 22.100 € 15.200 € 12.500

Stover € 30.300 € 18.300 € 14.600

Worthing € 22.350 € 15.800 € 13.400
Supplemento 
Diete/Allergie € 680 € 500    € 380

@hsmasterstudioFollow us!Follow us!

NEWTON ABBOT - Stover School
Fondata nel 1932, Stover School è una scuola privata mista a 
Newton Abbot, nel Dartmoor, nel sud del Devon, a sole 6 miglia 
dal mare e a 10 minuti di treno da Torquay.
L’approccio olistico utilizzato dalla scuola combina un programma 
di studi progressivo e basato sulla ricerca, con un codice morale 
solido e basato su principi familiari e cristiani. Il team dei docenti si 
adopera a fornire incoraggiamento, motivazione e sostegno agli 
alunni per ottenere risultati accademici anche nella musica, nel 
teatro, nelle arti e nello sport. Essendo una scuola relativamente 
piccola, le classi ridotte consentono agli insegnanti di conoscere 
bene ogni alunno e di adottare un approccio personalizzato al 
loro apprendimento, mentre gli studenti sviluppano le capacità 
interpersonali, l'empatia, l'indipendenza e la forza d'animo 
necessarie per avere successo nel mondo esterno.
Materie di studio: Inglese, Letteratura, Matematica, Biologia, 
Chimica, Fisica, Storia, Psicologia, Sociologia, Filosofia, 
Informatica, Media Studies, Graphic Design, Francese, 
Spagnolo e Tedesco.
Sport e attività extracurriculari: calcio, rugby, hockey, 
golf, equitazione, cricket, scherma, fitness, yoga, teatro, coro, 
orchestra, film production, danza, dibattito.

WORTHING - Worthing College
È una tipica città inglese di mare: una lunga promenade con 
un famoso molo, luogo di ritrovo per tutti i giovani. È a 90 
minuti da Londra e a 20 da Brighton.
Worthing College è orgoglioso di riuscire a trasformare un 
luogo di studio in un ambiente piacevole e stimolante, dove 
sperimentare e sviluppare nuove competenze. 
Con oltre 60 corsi disponibili, i programmi di studio possono 
includere un mix di A Level e BTEC, offrendo una vasta 
gamma di scelta e flessibilità. Il moderno edificio del college 
è diviso in nove zone di apprendimento in base alle materie, 
e ogni zona ha la sua area di studio indipendente per 
approfondire i propri studi. 
Gli insegnanti si concentrano sui metodi di insegnamento 
e di apprendimento più aggiornati e questo approccio 
contribuisce senza dubbio agli eccezionali risultati 
accademici del college anno dopo anno. Le accademie del 
college sono progettate per dare la possibilità di ricevere un 
allenamento extra per sviluppare le abilità sportive, tecniche 
o di performance, partecipando a esposizioni, laboratori, 
progetti e competizioni, in modo da approfondire e ampliare 
gli orizzonti. 
Il modello dell'accademia arricchisce l'esperienza anche a 
livello sociale e aiuta a sviluppare competenze essenziali 
per la vita come la pianificazione e l'organizzazione, 
comunicazione, resilienza personale e lavoro di squadra.
Materie di studio: Business, Informatica, Ingegneria, 
Scienze Applicate, Fisica Applicata, Elettronica, Sostenibilità 
Ambientale, Francese, Spagnolo, Scienze Politiche, Storia, 
Media Studies, Psicologia e Sociologia, Art & Design, 
Comunicazione Grafica, Film Studies, Musica e Marketing.
Sport e attività extracurriculari: basket, football, rugby, 
netball, tennis, ping pong, fitness, Chess Club, Creative 
Writing Club, Engineering Club, Film Club, Maths Academy, 
Model UN, teatro, coro e College Band.

https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.instagram.com/hsmasterstudio/
https://www.stover.co.uk/
https://www.worthing.ac.uk/


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.
Gli irlandesi sono gente allegra, disponibile, con un for-
te senso dell’umorismo. 
La famiglia è ancora un valore forte e l’exchange stu-
dent  viene  accolto con affetto. Generalmente parlan-
do, 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, han-
no accesso a tutti i locali quindi è importante segnalare 
eventuali allergie. Nelle feste di Natale e Pasqua  lo stu-
dente può richiedere di rientrare in Italia. In alcuni casi, 
se la famiglia ospitante non può ospitare nei periodi 
delle feste, il partner irlandese propone il soggiorno 
presso un’altra famiglia.

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’Istru-
zione; 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 scuo-
le per esempio Storia, Studi Classici, Geografia, Arte, Lingue 
Straniere, Biologia, Chimica, Agraria, Contabilità, Disegno e 
Costruzioni. 
La partecipazione ad  attività sportive ed extracurriculari vie-
ne fortemente incoraggiata e offre ai ragazzi tante occasio-
ni per socializzare. Molte scuole prevedono un dress-code o  
una divisa da acquistare in loco.

Irlanda

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School YEAR SPRING SEMESTER TERM

Irlanda € 13.400 € 10.900 € 9.100
Supplemento
Diete/Allergie € 550 € 400 € 300

VOLO
INCLUSO

LANDING CAMP IN IRLANDA
I ragazzi che scelgono di frequentare il primo 
trimestre o l’intero anno scolastico in Irlanda 
possono iniziare il soggiorno a Dublino, parteci-
pando ad un Landing Camp di 3 giorni e 2 notti. 
Il programma del Camp alterna momenti forma-
tivi dedicati all’inserimento nel nuovo contesto 
scolastico, sociale e familiare ad attività di grup-
po e visite guidate della città.

COSTO DEL CAMP: € 550
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L’Irlanda è diventata una destinazione molto richiesta 
dallo studente italiano per le affinità, vicino per tradizioni 
e valori e soprattutto perché negli anni il Governo ha fatto 
molti investimenti nel campo educativo promuovendo 
scuole d’eccellenza. Ai ragazzi che preferiscono definire la 
zona in cui realizzare il progetto di studio, Masterstudio 
offre un lungo elenco di scuole superiori in contee vicine a 
Dublino come Kildare, Meath, Westmeath, Offaly, Louth, 
Longford e Tipperary. Alcune di queste scuole sono co-
educational, ovvero miste, altre solo femminili o maschili. 
In Irlanda sono diffuse le scuole frequentate solo da maschi 
o femmine e spesso sono scuole con una forte tradizione 
accademica e con molte proposte di attività extracurriculari 
e sportive. Sono una selezione e suddivise per contee a cui 
Masterstudio ha allegato il link per conoscere le materie 
insegnate. Hai la possibilità di selezionare e candidarti a tre 
di queste. La sistemazione è in famiglia in camera singola. 
È possibile rientrare per le feste di Natale e di Pasqua.

La Contea di  Kildare è a ridosso di Dublino. Fa parte della 
Greater Dublin, quindi è molto facile raggiungere la capitale.
Cross & Passion, Kilcullen, Co. Kildare (co-educational)
Holy Family Newbridge, Co. Kildare (femminile)

La Contea  di Meath è a nord di Dublino. Viene chiamata the 
Royal County, perché al suo interno è situata l'antica Collina Reale 
di Tara, sede dell'High King of Ireland. Il Meath è forse la contea più 
impregnata di connotati storici e tradizionali della sua nazione, per 
la presenza di siti archeologici straordinari come Newgrange e Tara.
St. Oliver’s Oldcastle, Co. Meat (co-educational)
St. Joseph’s of Mercy Navan, Co. Meath (femminile)

Contea Westmeath
Westmeath è conosciuta per le sue numerose attrazioni acqua-
tiche. I laghi della contea sono numerosi come pure corsi d’ac-
qua come il Grand Canal e il Royal Canal che scorrono insieme 
al fiume Shannon, la principale via d'acqua turistica d'Irlanda, 
con un porto interno e moderno ad Athlone.
Moate Community College, Co. Westmeath (co-educational)
Columba College, Killucan, Co. Westmeath (co-educational)
Our Lady’s Bower, Athlone, Co. Westmeath (femminile)

Contea di Offaly
Dai siti storici alle passeggiate nella natura, dai castelli infesta-
ti alle montagne maestose, Offaly, è una contea più all’interno 
attraversata dal fiume Shannon che offre panorami unici con 
brughiere, come la celebre e vasta Bog of Allen e il parco di 
Boora bog. Le località principali sono Birr, dove si trova il famoso 
castello di Demesne, e la celebre Clonmacnoise, dove giacciono i 
resti e le rovine di un antichissimo e importante monastero.
St. Mary’s Edenderry, Co. Offaly (co-educational)
Oaklands Community College, Edenderry, Co. Offaly
(co-educational)

Contea di Louth
Louth è la più piccola delle 26 contee della Repubblica d’Irlanda 
e senza dubbio è tra le più spirituali e affascinanti, oltre ad esse-
re una delle zone più antiche: i numerosi insediamenti neolitici 
risalgono, infatti, a circa 5000 anni fa. La contea si estende lun-
go l’interessante e caratteristica costa a nord di Dublino dove 
si trovano Drogheda e Dundalk, ovvero la Cooley Peninsula.

St. Joseph’s Drogheda, Co. Louth (maschile)
St. Louis Dundalk, Co. Louth (femminile)
De La Salle Dundalk, Co. Louth (maschile)
Contea di Longford
La maggior parte della Contea di Longford si trova nel baci-
no del fiume Shannon, non è un caso che il nome significhi 
molo delle barche. La maggior parte del territorio è collina-
re e le vaste aree di torbiere rendono speciale il pascolo. Il 
Canale Reale, ristrutturato diversi anni fa, scorre attraverso 
il sud della contea terminando a Cloondara nello Shannon.
St. Mel’s Longford (maschile)
Mean Scoil Mhuire Longford (femminile)

Contea di Tipperary
Il nome Tipperary deriva da una sorgente da cui nasce il fiume 
Arra. Ci sono due torri circolari nella contea, tipicamente ir-
landesi - una a Roscrea e l'altra alla famosa di Rocca di Cashel.
Comeragh College, Carrick-on-Suir, Co. Tipperary  
(co-educational)
Our Lady’s Templemore, Co. Tipperary (co-educational)
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Irlanda € 17.900 € 13.200 € 11.600
Le quote non includono il soggiorno durante le vacanze scolastiche di 
Natale e Pasqua.
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Ballinteer Community School
È una scuola co-educational che accoglie oltre 400 studenti. Fon-
data nel 1974, è una struttura moderna immersa nel verde e ubi-
cata 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.

Cabinteely Community School
È una scuola co-educational fondata dalle Suore Orsoline. Ha 
mantenuto la mission originaria di attenzione alla crescita cul-
turale, al benessere, alla spiritualità e creatività di ogni studen-
te. Ha ottime strutture, parecchi laboratori scientifici, sale per 
studi tecnici, sale computer, sale per la tecnologia CAD, biblio-
teca e una palestra attrezzata.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Storia, Geografia, 
Francese, Fisica, Chimica, Biologia, Ragioneria, Arte, Musica, 
Ingegneria, Grafica, Costruzioni.
Sport e attività extracurriculari: calcio irlandese, basket, 
badminton, pallavolo, boxing, yoga, surf, atletica, hockey e ar-
rampicata.   

Clonturk Community College
La mission del College è di creare un vero senso di partecipazio-
ne attiva e di appartenenza alla comunità scolastica fornendo agli 
studenti un'educazione attenta allo sviluppo personale, sociale e 
culturale. Il Clonturk Community College pone i bisogni di appren-
dimento degli studenti al centro del processo curricolare utilizzan-
do un insegnamento creativo e partecipativo all’avanguardia, non 
perdendo di vista le richieste del mondo professionale qualificato. 
Il College si avvale di insegnanti altamente qualificati ed esperti e 
offre una ricca gamma di attività sportive ed extracurriculari.
Materie di studio: Matematica, Inglese, Educazione Etica, 
Carriera Professionale, Computer, Contabilità, Business, Eco-
nomia, Arte, Economia Domestica, Biologia, Fisica, Chimica, 
Costruzione, Grafica di Comunicazione, Design, Storia, Ge-
ografia, Musica, Educazione Sociale e Politica, Educazione 
Fisica, Lingue Straniere come Francese, Spagnolo e Tedesco.
Sport e attività extracurriculari: un ampio programma per in-
coraggiare fortemente ogni singolo studente a farsi coinvolgere 
e partecipare alla vita scolastica. atletica, pallacanestro, calcio, 
calcio gaelico, pallamano, orienteering, nuoto, ping pong.

Coláiste Chiaráin
Fondata nel 1980, è una scuola co-educational che offre un 
ampio curriculum al fine di scoprire i talenti e perfezionare le 
abilità di ogni studente.
È orgogliosa di essere una scuola moderna, al passo con le 
richieste di una società sempre in evoluzione ed esigente.

Si impegna a creare un'atmosfera in cui gli studenti sono in-
coraggiati a sviluppare valori spirituali e morali, competenze 
personali e sociali e i più alti standard di eccellenza di cui sono 
capaci, a livello accademico e in tutte le altre aree della loro 
vita scolastica e personale.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Storia, Biologia, Ra-
gioneria, Chimica, Design & Grafica, Economia, Ingegneria, 
Fisica, Arte, Musica, Francese o Tedesco.
Sport e attività extracurriculari: calcio, calcio gaelico, 
basket, canoa, badminton, hurling, dibattito, coro, film  
making, fotografia, musical.

De La Salle
Questa è una scuola maschile cattolica al servizio della comunità 
locale da oltre 60 anni, molto orgogliosa dei risultati raggiun-
ti e della reputazione acquisita nel tempo. Accoglie studenti di 
diverse fedi e non, in un'atmosfera di comprensione e rispetto. 
Una scuola di medie dimensioni con classi piccole, il che dà l'op-
portunità agli insegnanti di conoscere gli studenti come individui 
e seguirli meglio nel loro percorso. Il motto della scuola è Recta 
Sapere, ovvero comprendere ciò che è giusto, nel senso lato, 
avere un giudizio corretto e il coraggio di portarlo avanti. Gli stu-
denti vengono incoraggiati a rispettare e a prendersi cura di tutti 
coloro che incontrano, in qualsiasi circostanza si trovino.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Storia, Biologia, Ra-
gioneria, Chimica, Design & Grafica, Economia, Ingegneria, 
Fisica, Arte, Musica, Francese o Tedesco.
Sport e attività extracurriculari: calcio, rugby, basket, 
badminton, squash, golf, vela, canoa, atletica, ping pong 
dibattito, coro, musica, strumenti musicali, scacchi, maths club.
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Holy Child Community School
Holy Child Community School è una scuola mista la cui mis-
sione 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, Geografia, 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, scacchi, coro e teatro.

Sion Hill College
La scuola attualmente accoglie 410 studenti.  Il curriculum e le 
strutture sono state ulteriormente ampliate negli ultimi anni 
per soddisfare le ambizioni accademiche e di apprendimento 
degli studenti di oggi.
Tuttavia, l'etica dominicana di educare l'intera persona è an-
cora manifesta nell'approccio della scuola alla formazione di 
studenti ben preparati. 
Oggi Sion Hill è una comunità vivace, che continua una gran-
de tradizione di educazione iniziata oltre 180 anni fa. La mis-
sion è rimasta invariata: aiutare ogni studente a raggiungere 
il suo pieno potenziale accademico, spirituale, fisico, emotivo 
e sociale in un ambiente felice e sicuro.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Arte, Economia Do-
mestica, Biologia, Fisica, Chimica, Storia, Informatica, Politica, 
Francese, Tedesco e Spagnolo. 
Sport e attività ed extracurriculari: tennis, calcio gaelico, 
calcio, rounders, multi sport e hockey competitivo, basket e 
atletica.

Rockford Manor
È una scuola femminile fondata nel 1958 in un quartiere resi-
denziale nella parte sud di Dublino, di fronte al Mare d’Irlan-
da. Le discipline della scienza, della tecnologia, dell'ingegne-
ria, delle arti e della matematica, note collettivamente come 
STEAM, svolgono un ruolo importante nella Rockford Manor 
e nel mondo di oggi.
Lo sviluppo di alfabetizzazioni legate alle STEAM, la promo-
zione del pensiero creativo e critico e la promozione delle ca-
pacità di problem solving sono oggi componenti importanti 
della scuola. Le strutture della scuola sono eccellenti con la-
boratori scientifici o di informatica come pure aule per l’arte 
e per la musica.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Informatica, Ragio-
neria, Biologia, Fisica, Arte, Storia, Business Studies, Francese 
e Tedesco. 
Sport e attività ed extracurriculari: atletica, badminton, 
basket, calcio, ginnastica, tennis, nuoto, pallavolo, baseball,  
danza, coro.
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Public Schools € 19.000 € 13.600 € 12.000

* Disponibilità su richiesta
Le quote non includono il soggiorno durante le vacanze scolastiche di 
Natale e Pasqua.

DublinoDublino
Stepaside Educate Together Secondary School
Ha aperto le sue porte nel settembre 2016 con il patrocinio di 
Educate Together. La cultura della scuola si basa su quattro prin-
cipi fondamentali: co-educational, uguaglianza di opportunità, 
democrazia e visione centrica dello studente. SETSS si impegna a 
raggiungere i più alti standard possibili, in quanto mira ad assicu-
rare il raggiungimento del suo massimo potenziale. 
Adottando un approcio del 21° secolo e si sforza di fornire un 
ambiente in cui gli studenti sviluppano non solo le loro capaci-
tà accademiche, ma anche abilità di vita con spirito critico, im-
prenditoriale, innovativo e creativo per prepararsi al loro futuro 
professionale, senza trascurare il benessere della persona, prepa-
rando ogni studente a partecipare attivamente alla società con 
gentilezza e rispetto. SETSS è una delle più moderne scuole di 
Dublino, dotate di molti laboratori e strutture funzionali.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Educazione Etica, 
Business, Arte, Economia Domestica, Biologia, Fisica, Chimi-
ca, Costruzione, Storia, Geografia, Studi Classici, Educazione 
Fisica, Informatica, Francese e Spagnolo. 
Sport e attività ed extracurriculari: calcio, pallacanestro, 
language club, art club, doposcuola home learning assistito 
dall'insegnante, atletica e campestre, coding club, poesia, di-
battito, teatro, scacchi.
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Ashfield College
L'Ashfield College è una scuola mista fondata nel 1977 che 
vanta una lunga e orgogliosa tradizione nella preparazione de-
gli studenti al Leaving Certificate. Gli studenti possono acce-
dere al programma biennale di 5° e 6° anno o solo al 6° anno.
Si trova a Dundrum a sud di Dublino, ben collegata al centro 
città.
La scuola insegna ventun materie per prepararsi al diploma di 
maturità. Oltre alle materie più diffuse, sono disponibili anche 
altre meno comuni, come l'arabo, le scienze agrarie e gli studi 
classici. In aggiunta la scuola offre un servizio di orientamento 
professionale agli studenti con consigli su questioni accade-
miche e di carriera, come ad esempio consigli per completare 
il processo di iscrizione al college irlandese CAO o il sistema 
UCAS del Regno Unito.
Materie di studio: Inglese, Studi classici, Design & Commu-
nication Graphics, Matematica, Matematica applicata, Fisica, 
Biologia, Business, Economia, Ragioneria, Italiano, Spagnolo, 
Arabo, Francese e Tedesco. 

Institute of Education
Fondato nel 1969, l'Institute of Education ha gestito una 
scuola multiconfessionale e coeducational nel centro di 
Dublino, evolvendosi negli anni fino a diventare una delle più 
grandi scuole private d'Irlanda.
L'Istituto fornisce un'esperienza sociale ed educativa completa 
per gli studenti del 4°, 5° e 6° anno, continuando a crescere 
e a promuovere l'innovazione educativa creando un'atmosfera 
di apprendimento su misura per le esigenze degli studenti del 
21° secolo. 
Il fulcro dell'Istituto è sempre stato l'eccellenza e il sostegno 
agli studenti per puntare ai risultati d'esame più alti.
Soluzioni di apprendimento flessibili, combinate con i valori 
originali di duro lavoro, determinazione e onestà, creano un'at-
mosfera che fornisce agli studenti le competenze necessarie 
per massimizzare il loro potenziale e dare il meglio che pos-
sono. La scuola ora occupa sette grandi edifici georgiani su 
Leeson Street nel centro di Dublino e nel 2016 ha aggiunto 
una nuova estensione di 4 piani, fornendo strutture all'avan-
guardia, tra cui nuove aule attrezzate digitalmente e luminose, 
moderne sale studio e aree ricreative per tutti i nostri studenti.
Materie di studio: Inglese, Matematica, Business, Studi Clas-
sici, Scienze sociali, Arte, Design, Communication Graphics, 
Biologia, Chimica, Fisica, Economia, Musica e lingue moderne. 

Rathdown School
È una scuola 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. 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, Chimi-
ca, Contabilità, che materie linguistiche come Inglese, Fran-
cese, 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.

Sandford Park
È una scuola privata coeducational e 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 cen-
tro è facilmente raggiungibile in 15 minuti con i mezzi pubblici. 

Materie di studio: sono quelle previste dall’Irish National 
Curriculum, con ottimi programmi di studi classici e scientifici. 
Sport e attività extracurriculari: tennis, arti marziali, rugby, 
hockey; fotografia, dibattito, leadership program, personal 
and social development.

St. Conleth's College 
St. Conleth's College è una scuola privata cattolica e coedu-
cational, fondata nel 1939. San Conleth è un santo del VI 
secolo e anche "forgiatore di metalli preziosi". Gli studenti 
del St. Conleth’s beneficiano di una rara fusione di tradizione 
e innovazione che consente loro di rimanere ben radicati al 
passato, ma allo stesso tempo di adattarsi a un mondo in 
continua evoluzione. È una scuola rigorosa in una zona cen-
trale di Dublino.
Materie di studio: Inglese, Studi classici, Matematica, Mate-
matica applicata, Chimica, Fisica, Biologia, Business, Econo-
mia, Latino, Greco antico, Arte e Musica.
Sport e attività extra-curriculari: calcio, rugby, calcio gaeli-
co, ping pong, dibattito e scacchi.

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. La scuola richiede una conoscenza della lin-
gua tedesca di livello B2.
Materie di studio: tutte le materie sono previste dall’Irish 
National Curriculum con Storia bilingue, Tedesco avanzato e 
Matematica applicata. 
Sport e attività ed extracurriculari: tennis, hockey, football; 
coro, musica, teatro, dibattito, scacchi, volontariato sociale. 

St. Michael's College
È una scuola maschile cattolica fondata nel 1944 con una 
forte tradizione accademica. Prepara gli studenti a diventa-
re 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 mondo pro-
fessionale.
Materie di studio: Inglese, Irlandese, Matematica, Storia, Ge-
ografia, Fisica, Chimica, Biologia, Business, Contabilità, Econo-
mia, Francese, Tedesco, Spagnolo, Studi Classici.
Sport e attività extracurriculari: rugby, atletica, basket, cri-
cket, 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 YEAR

Ashfield

Inst. of Education

Rathdown

Sandford

St. Conleth's

St. Killian's

St. Michael's

Per Spring Semester e Term quote su richiesta

Le quote non includono il soggiorno durante le vacanze scolastiche di 
Natale e Pasqua.
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La Francia  è una terra che offre una varietà di luoghi da esplorare, 
paesaggi incantevoli in montagna e al mare e non ultimi paesi 
e città che raccontano la loro storia attraverso monumenti, 
chiese, borghi antichi accoglienti e fieri del loro passato.
Il Francese è una delle quattro lingue più parlate in Europa e una 
delle lingue ufficiali di ONU, NATO, UNESCO, UE. Basterebbe 
questo motivo per scegliere la Francia come destinazione per 
un’esperienza di studio all’estero.
Il programma Exchange prevede la frequenza di una scuola 
superiore pubblica e la sistemazione in una famiglia ospitante 
volontaria, che sceglie personalmente lo studente che desidera 
accogliere. Le famiglie risiedono su tutto il territorio francese, 
per lo più in zone poco turistiche. Un responsabile locale e uno 
regionale sono sempre a disposizione per un consiglio e un 
aiuto, quando serve. Durante le vacanze scolastiche il partner 
francese propone visite guidate e tour alla scoperta della 
Francia; i programmi vengono inviati direttamente agli studenti 
e in copia conoscenza ai genitori in Italia.
L’Exchange Program è previsto quindi in tutte le regioni francesi, 
ma puoi aderire alla Area choice e candidarti alla regione 
metropolitana di Parigi, che tuttavia non include la città di Parigi.

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). Il programma 
nei Lycée è formato da tre blocchi di materie e le principali 
sono Studi Classici, Lingue Straniere, Arte, Matematica, Fisi-
ca, Chimica, Biologia, Storia, Geografia, Diritto, Educazione 
Fisica. Gli studenti devono inoltre preparare un progetto per-
sonale. Al termine del Lycée si acquisisce un diploma di ma-
turità, detto BAC. La giornata scolastica tipica  è  strutturata 
con lezioni al mattino e al pomeriggio con la possibilità di ore 
buche tra una lezione e l'altra per studiare nelle biblioteche 
presenti nelle scuole. Ci sono 5 giorni di lezione a settimana, 
per un totale di 36 settimane. Lo studio individuale non viene 
svolto a casa, ma a scuola ed è un momento importante e 
integrante, valutato dagli insegnanti. 
Sport e materie extracurriculari non fanno parte dell’offerta 
formativa, anche se molte scuole propongono attività mu-
sicali, teatro, dibattito e incentivano la pratica di un’attività 
sportiva.
Se preferisci frequentare una scuola privata, contattaci in 
ufficio e ti proponiamo alcune soluzioni.

Un periodo di studio in Spagna offre l’occasione di ripercorre-
re secoli di storia, in un contesto multietnico e modernamente 
organizzato. La Spagna è infatti un felice incontro di culture 
diverse, di cui si trova testimonianza ovunque: nelle splendide 
fortificazioni della Castiglia, nelle architetture arabeggianti di 
Granada e Cordoba e perfino nelle sue lingue. La lingua spa-
gnola (anche detta castigliano) è una delle più diffuse al mondo 
e includerla nel curriculum di studi è una mossa vincente. Ma se 
si vuole vivere o proseguire gli studi in Spagna, allora non si può 
fare a meno di abbracciare anche una delle lingue regionali tan-
to care sia alle persone che alla Costituzione spagnola: parliamo 
ovviamente del catalano, del valenciano, del galego e del basco. 

La Scuola

Gli studenti internazionali vengono inseriti in scuole pubbliche, 
articolate in due cicli chiamati ESO (Escuela Secundaria 
Obligatoria) e Bachillerato. Ci sono quattro indirizzi: Scienze e 
Tecnologie, Studi Umanistici e Sociali, Arte e, infine, Generali. 
Indipendentemente dal tipo di indirizzo, ci sono materie comuni 
come Lingua Spagnola, Storia Spagnola ed Educazione Fisica. 
Si va a scuola dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 circa. 
Eventuali attività sportive ed extracurriculari si praticano fuori 
dall’orario scolastico. La lingua veicolare dell’insegnamento 
può cambiare in funzione della regione: ad esempio, catalano 
in Catalogna o basco nei Paesi Baschi. 
Il soggiorno in formula Exchange prevede anche un Landing 
Camp a Barcellona (opzionale) e la possibilità di scegliere 
un’Area o Metro Choice a fronte di un supplemento.
.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Francia € 10.800 € 9.000 € 7.300

Zona A 
Metropolitan Parigi € 16.000 € 10.600 € 9.000

Spagna € 11.600 € 8.500 € 7.600
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Paesi Scandinavi e Bassi
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www.masterstudio.it/anno-all-estero/destinazioni/svezia
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Si raccomanda 
almeno una buona 
conoscenza dell’inglese 
al momento della partenza.

NORVEGIA
La Norvegia è un Paese dalla bellezza prorompente, che va drit-
ta al cuore. Da Bergen a Capo Nord, il paesaggio cambia conti-
nuamente: lungo la costa, profondi fiordi si insinuano tra impo-
nenti 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 no-
tare tra i boschi secolari e sugli altipiani battuti dal vento, dove 
vivono il popolo lappone dei Sami, renne e cavalli bradi che pa-
scolano 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! È incluso un camp di 3 giorni e 2 notti.

La Scuola

Nella scuola superiore, Viedergaende Skole ci sono due in-
dirizzi 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 de-
libera tenuto conto del percorso scolastico dello studente e 
del livello di conoscenza della lingua norvegese, unica lingua 
veicolare dell'insegnamento.

Si raccomanda almeno una buona conoscenza dell’inglese al momento della partenza.

SVEZIA
La Svezia è il più esteso e popoloso dei Paesi Scandinavi. 
La maggior parte degli svedesi risiede nella zona meridio-
nale, dove il clima è più mite e il territorio più pianeggiante. 
La natura costituisce una delle maggiori attrattive della Sve-
zia; suggestiva e incontaminata, ha colori forti, dal bianco 
del ghiaccio della Lapponia in inverno al verde della cam-
pagna 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 Scuola

La scuola superiore in Svezia dura tre anni. È sempre il pre-
side locale che decide in quale classe e corso inserire l’inter-
national 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, Sve-
dese, Inglese ed Educazione Fisica. 
L’international student può discutere direttamente con la scuo-
la la possibilità di seguire altri corsi oltre a quelli obbligatori. 

VOLO 
INCLUSO
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DANIMARCA 
La Danimarca è il Paese delle favole dove la natura è incan-
tevole, 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 
e dove la gente è affidabile e accogliente. 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. È incluso un camp di 3 giorni e 2 notti.

La Scuola

Il sistema scolastico è da sempre decentralizzato, e tutte le de-
cisioni concernenti i contenuti educativi vengono prese a livello 
locale. Esistono due tipi di scuola secondaria superiore: il Gym-
nasium, che dura 3 anni e prepara gli studenti agli studi univer-
sitari 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; 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.

Paesi Scandinavi e Bassi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
High School YEAR FALL SEMESTER TERM

Paesi Scandinavi € 12.250     € 10.450     ---
Paesi Bassi € 11.000 € 9.500 € 8.100
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Si raccomanda almeno una buona conoscenza dell’inglese al momento della partenza.

PAESI BASSI 
I Paesi Bassi sono una terra di delta dove confluiscono importanti 
fiumi prima di sfociare nel mare; è una pianura attraversata da 
canali con le loro tipiche case affacciate, con innumerevoli laghi 
disseminati e vaste estensioni poste sotto il livello del mare. L’ac-
qua è un elemento sostanziale del paesaggio che alimenta campi 
di tulipani e distese di prati e terreni coltivati, come pure il vento 
che aziona i mulini a vento. Una terra che l’uomo nei secoli ha 
strappato all’acqua trasformandola in un fertile pianura. Sono 
diverse le città di importanza internazionale che nei secoli sono 
cresciute grazie ai commerci e immortalate nelle opere di artisti 
come Rembrandt, Vermeer e Van Gogh. Qui avrai modo di speri-
mentare colori, profumi di una natura magica, passeggiando lun-
go sentieri o percorrendoli in bici o pattinare su laghetti ghiacciati.

La Scuola

Strutture moderne con laboratori, aree comuni, sale di lettura, bi-
blioteche e sale di informatica ti accompagnano nel tuo percorso 
scolastico dove potrai personalizzare il tuo piano di studi, scoprire 
le tue passioni e sviluppare  i tuoi interessi. La scuola offre un am-
biente di apprendimento ricco di stimoli per darti prospettive di 
successo e favorire il tuo ingresso nelle università.
Ci sono due tipologie di scuole: HAVO, Hoger Algemeen Vormend 
Onderwijs, che dura cinque anni e dopo il terzo anno gli studenti pos-
sono scegliere un indirizzo specifico tra cultura e società, economia e 
società, natura e tecnologia, natura e salute. Al termine lo studente 
può continuare a studiare per un diploma professionale in un’univer-
sità di scienze applicate (HBO). Se i risultati dell’HAVO sono positivi, 
l’allievo può frequentare il VWO.
L’altra scuola è VWO, Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, 
che dura sei anni ed ha un focus sulla conoscenza teorica. Anche 
qui gli studenti possono scegliere un indirizzo specifico dopo il 
terzo anno. All’interno di questa scuola ci sono due dipartimenti: 
l’atheneum e il gymnasium. La maggior parte delle materie sono 
le stesse per entrambi i dipartimenti, ma il gymnasium insegna 
anche le Lingue Classiche, latino e greco. Dopo aver finito il VWO, 
gli studenti possono frequentare un’università di ricerca (WO) e 
prendere un diploma di laurea. Si seguono una decina di materie 
e alcune di queste vengono scelte. Non ci sono attività extrascola-
stiche in quanto le lezioni occupano quasi tutta la giornata.

VOLO 
INCLUSO
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La Germania ha un ruolo economico, politico e culturale di 
grande rilievo, e il tedesco è una lingua sempre più richiesta nel 
mondo professionale per gli stretti rapporti commerciali con 
l’Italia. Queste due considerazioni fanno comprendere quanto 
sia importante un’esperienza di vita e studio in Germania. Divi-
sa in 16 Länder, ognuno con la sua identità, le sue tradizioni e i 
suoi punti di forza: dai vigneti che ricoprono i ripidi pendii delle 
valli del Reno e della Mosella ai villaggi medievali, dai palazzi 
spettacolari e avveniristici di Berlino con le sue ardite architet-
ture, ai centri del sapere come l’antica cittadina universitaria di 
Heidelberg per citarne una. Un Paese che offre molto e grandi 
possibilità a portata di mano, per chi sa coglierle. 

È inevitabile dare un’immagine dell’Austria da cartolina: un pic-
colo paradiso di baite in legno con masi e malghe tra le catene 
montuose, valli di ghiacciai con vette oltre i 3000 mt., piste ci-
clabili lungo gli innumerevoli laghi e corsi d’acqua. Una natura 
splendida che fa da cornice a paesi non tanto grandi, ma sicuri e 
accoglienti. Le città sono una manciata, un quinto della popola-
zione vive a Vienna e poi ci sono alcune perle come Innsbruck, 
Salisburgo, Graz e Linz che rientrano fra le maggiori città. È ciò 
che rimane dell’Impero austro-ungarico e Vienna è la depositaria 
di una grande cultura che si manifesta nei complessi museali, nei 
palazzi storici, nelle chiese e nei caffè letterari, luoghi di ritrovo di 
un crogiuolo di popoli e di grandi artisti e studiosi. 

La Scuola

La scuola superiore tedesca prevede quattro tipologie di istituti: 
Gymnasium, Realschule, Hauptschule e Gesamtschule. Gli 
studenti internazionali vengono per lo più inseriti al Gymnasium, 
che corrisponde a grandi linee al nostro Liceo, oppure al 
Gesamtschule, che invece è un istituto omnicomprensivo. 
Si studiano circa 11/12 materie, suddivise in tre categorie: 
umanistiche, scientifico-tecnologiche e scienze sociali.
Importante: è sempre il preside della scuola che decide in quale 
classe o corso inserire uno studente internazionale, quindi partire 
con un buon livello di tedesco è fondamentale se si vuole essere 
inseriti nei corsi di maggiore interesse.
Verrai sottoposto a un colloquio in lingua tedesca anche con il 
partner estero che valuterà la tua idoneità. L’orario delle lezioni 
è dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 circa. Alcune scuole 
offrono delle attività extracurriculari, tipicamente musica e 
orchestra, teatro e dibattito oppure coro.
Lo sport si pratica per lo più fuori dall’orario di lezione.
C’è la possibilità di scegliere di vivere in una città, ma chiediamo 
la preferenza di almeno due.

La Scuola

Lo studente può essere inserito in diverse scuole superiori: ha 
la possibilità di frequentare una scuola di indirizzo generale 
o di indirizzo professionale. Quelle scuole che impartiscono 
un’istruzione generale hanno soprattutto l’obiettivo di preparare 
gli studenti alla formazione universitaria. Le scuole hanno 
una durata di quattro anni e terminano con un esame finale 
che dà accesso all’università, la cosiddetta Maturità. Le scuole 
del secondo ciclo di grado superiore di indirizzo generale 
(Oberstufe einer allgemeinbildenden höheren Schule, AHS) 
offrono agli studenti la possibilità di scegliere tra varie possibilità: 
il liceo di indirizzo umanistico (Gymnasium), di indirizzo 
scientifico (Realgymnasium), di indirizzo socio-economico 
(Wirtschaftskundliches Realgymnasium).
Quando viene sottoposta la candidatura alla scuola, presentando 
un discreto curriculum scolastico e il risultato del colloquio in 
lingua che dimostra una soddisfacente competenza linguistica, 
lo studente ha buone possibilità di essere accettato e di ricevere 
la Lettera di Accettazione da parte della scuola stessa.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM
Germania € 12.760 € 10.450 € 9.150

City Option Munich/Hamburg € 1.000
Austria € 11.200 € 9.250 € 7.450

City Option Vienna € 750
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Invita 
il mondo
a casa tua!

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.

Apri la tua casa a uno studente che sceglie 
di venire in Italia per frequentare una scuola superiore 

e conoscere la cultura italiana dal vivo

Accogli un Exchange Student!
Compila la scheda per l’accoglienza fornendo i tuoi dati.

Scarica il modulo o richiedilo a highschoolroma@masterstudio.it

https://www.masterstudio.it/inbound/


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, insegna a muoversi e relazionarsi 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

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, per i nostri ragazzi della Sardegna è indispensabile: vivere in 
un’isola ha i suoi vantaggi, ma l’orizzonte e il futuro qui sembrano limitati. 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 valutia-
mo quale programma e destinazione meglio rispondono ai loro obiettivi.
Insieme prepariamo la partenza, tramite seminari di formazione per studenti e genitori. 
Insieme affrontiamo l’esperienza, supportati dall’ufficio High School di Milano e dai partner esteri. 
Prof.ssa Tina Parodi

Cari genitori, costruite il futuro dei vostri figli, progettando per loro un ambizioso percorso scolastico con 
High School Program. È una finestra spalancata sul mondo, che con la vostra collaborazione serena e affettiva 
preparerà i vostri figli alle nuove sfide di un futuro che corre al galoppo! Lo staff Master Studio è altamente qua-
lificato e vi accompagnerà giorno per giorno seguendo il progetto in tutti i suoi aspetti. Noi, coordinatori locali 
siamo sul vostro territorio, Marche incluse, per ascoltare e fugare ogni dubbio o incertezza; siamo gli Area Rep 
di Master Studio e ci incontrerete al colloquio motivazionale dei vostri figli. Ragazzi, partire come Exchange 
è un’occasione ambiziosa che vi regalerà tante emozioni e sarà anche la prima grande sfida del vostro 
percorso scolastico, tutelato da specifiche normative del MIUR. Siate gli Exchange Student del terzo millennio! 
Dott.ssa Prof.ssa Mamie Bordoni

“Meeting people will open your mind“, questo è il mio motto e lo consiglio ai ragazzi che de-
cidono di affrontare un anno all’estero.
Ho vissuto e studiato tra Germania ed Inghilterra  e come docente di lingua inglese e tedesca, ho cercato 
di trasmettere l’interesse per la formazione all’estero, un valore aggiunto agli studi in patria. Accompa-
gno le famiglie e i ragazzi che desiderano affrontare un anno di High school con serietà e professionalità 
sostenendoli  in una scelta consapevole affinché ciò che faranno oggi sarà  la base per il loro futuro. Sono 
a disposizione nella città di Catania e provincia. Ad maiora semper!
Prof.ssa Laura Bruno

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. La presenza di un coordinatore locale 
garantisce la serenità necessaria per affrontare un progetto scolastico all’estero oppure un’esperienza di 
accoglienza a Ragusa, perché sa coniugare le esigenze dei ragazzi siciliani e dei loro genitori con l’esperienza 
di Master Studio 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 siner-
gico di squadra e la squadra Master c’è anche in Sicilia! 
Prof. Francesco Cavalieri

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”). 
È 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.
Prof.ssa Nella Sandolo
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Da più di trent’anni preparo i ragazzi e i loro genitori ad affrontare l’esperienza di vita all’e-
stero nel modo più sereno e costruttivo. 
Negli occhi mi rimane sempre l’immagine del primo incontro, quando si presentano, tutti un po’ in-
timoriti, il giorno del colloquio di selezione. Le loro aspettative e i loro sogni ogni anno rinnovano la 
magia del programma High School: 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. 
Dott.ssa 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. Forza ragazzi, il futuro è nelle vostre mani e non 
siete soli in questa scelta. Noi siamo qui con voi.
Chiara Venturini

Ho vissuto nel mondo degli studenti tutta la vita insegnando inglese e continuo a stare con 
loro accompagnandoli nelle scelte importanti e decisive come l'esperienza di studiare all'e-
stero, condizione essenziale per diventare cittadini del mondo.
Vivo in una regione visitata da tutto il mondo e la gente umbra vive con orgoglio questo privilegio. 
Oggi bisogna uscire da questa terra privilegiata per ritornarci con uno spirito nuovo, costruttivo e 
aggiungere valore, entusiasmo ed energia per arricchirla e traghettarla nel futuro: dovere di ogni cit-
tadino di valore che ama la propria terra. Opero a Perugia e accompagno ogni studente in questo 
percorso di studio all'estero.
Prof.ssa Eleonora Ciorba

Vivo e insegno in Sicilia, ad Agrigento. La scuola è sempre stata ed è il mio mondo e credo nell’importanza 
della formazione qualificata dei nostri ragazzi. Il passo in cui si muove il mondo è così veloce che essere 
preparato ad entrarci a pieno titolo richiede un grosso impegno: è una sfida che ogni studente deve tenere 
bene in mente. Non basta un diploma e nemmeno una laurea per svolgere il lavoro che interessa e piace, ma 
servono competenze nuove e trasversali. Bisogna saper lavorare in un team internazionale, conoscere appro-
fonditamente un’altra lingua, avere capacità organizzative, team spirit, determinazione e una buona autostima, 
ovvero sicurezza di sé. In un curriculum vitae si deve evincere una apprezzabile cultura generale, ma devono 
anche emergere queste competenze acquisite per vincere sugli altri candidati. Inoltre leggere che a 17 anni hai 
trascorso un periodo di studio all’estero significa che hai accettato e superato una sfida grande e coraggiosa.
Per me seguire i ragazzi durante questo percorso è un grande stimolo come docente, perché al loro rientro nella 
classe loro portano una ventata di novità, entusiasmo e condividono le loro esperienze con i compagni.
Prof. Nino Mangione

Sono molte le famiglie che prendono in considerazione un’esperienza all’estero perché ci 
credono e investono in questo progetto per i loro figli. Durante il soggiorno ci rendiamo conto 
che qualcuno, una volta all’estero, tiene stretto il legame con l’Italia attraverso i social e guarda da 
lontano, con rimpianto, quello che i compagni di sempre fanno. Ci meraviglia riscontrare che qualcuno 
provi questo sentimento. Un consiglio: l’uomo non possiede il dono dell’ubiquità, quindi vivi intensa-
mente la tua nuova realtà e trai il massimo vantaggio da ogni istante vissuto; siamo certe che 
tornerai ricco di “good memories”. Non rimpiangere i momenti che non puoi condividere con i tuoi 
amici italiani, del resto, anche loro non vivono i tuoi all’estero. Sii intraprendente, audace e coraggioso.
Parola di Anna Piermattei e Paola Reggio.

Insegno inglese da oltre 20 anni e amo questa lingua, che ogni estate rispolvero accompagnando i miei 
studenti in Gran Bretagna. Durante l’anno scolastico seleziono i ragazzi della Liguria che vogliono 
fare un'esperienza di vita e studio all'estero. I ragazzi che incontro, pur provenendo da scuole e luoghi 
diversi, hanno tutti voglia di migliorarsi, curiosità per il Paese ospitante in cui desiderano recarsi, 
attitudine positiva, capacità di adattamento e desiderio di imparare. Le qualità vincenti per affrontare 
con successo un periodo di studio all'estero. Investire nel proprio futuro attraverso un’esperienza di vita 
e studio all’estero apre gli occhi, amplia gli orizzonti e garantisce maggiori opportunità per il futuro”.
Prof. ssa Caterina Ravera
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Mi chiamo Maddalena e ho 
trascorso il mio quarto anno di 
liceo in Georgia. 
L'arrivo e l'adattamento nella casa di 
persone inizialmente estranee non 
è semplice per entrambe le parti, 
bisogna avere un grande spirito 
di adattamento e capire lo stile di 
vita e le abitudini diverse. La mia 
famiglia, composta da mamma, 
papà e due bimbi piccoli, mi ha 

trattato come una figlia e questo mi ha aiutato moltissimo 
a inserirmi. A scuola, praticando basket e calcio, ho potuto 
conoscere persone nuove e creare rapporti fantastici e duraturi. 
Il rapporto con i professori è molto diretto e amichevole, mentre 
i compagni si mostrano molto incuriositi nel vedere exchange 
students provenienti dall'altra parte del mondo. Alla fine di 
questa esperienza non posso che ringraziare me stessa per 
aver avuto la curiosità e il coraggio necessari per intraprendere 
questo viaggio. Rientrare in Italia mi ha fatto realizzare quanto 
la distanza non conti, ma conta piuttosto quanto una persona 
è in grado di farsi sentire vicina.

Convincere i miei genitori che 
volevo andare in Nuova Zelanda, 
dall’altra parte del mondo, è 
stata dura, ma io sentivo che era 
il posto giusto per me e ho insistito, 
cosi dopo essersi informati per bene 
mi hanno appoggiata. 
Dal momento in cui ho messo piede 
a Auckland ho capito di aver fatto 
la scelta giusta. Tutto è moderno, 
efficiente e welcoming, come si dice 
qui. La highschool offre un sacco di 

corsi e sport, i prof ti aiutano molto e ci sono anche studenti 
internazionali con i quali fai subito amicizia. La mia host family 
è carina, mi incoraggia a fare ogni genere di Kiwi-experience e 
nonostante gli impegni se ho bisogno c’è sempre. Adesso sono 
appena rientrata da un Tour nell’isola del Sud e lì mi si è aperto 
un mondo... la natura è spettacolare, sembra finta da quanto 
è bella!!! Se amate lo sport e le attività   all’aperto la Nuova 
Zelanda è perfetta per voi!

È sicuramente stata l'esperienza 
più bella, sotto tutti i punti di 
vista, che io abbia fatto fino ad 
ora! 
Ho visto posti incredibili e 
conosciuto persone che spero 
saranno per sempre parte della 
mia vita...ho lasciato un pezzo 
del mio cuore li. Trovarmi in un 
nuovo paese da un giorno all'altro 
completamente da sola è qualcosa 

che mi ha fatto crescere e maturare e alla fine di questa 
esperienza posso dire di essere davvero orgogliosa di me.
l’Irlanda mi ha dato così tanto in così poco che non pensavo 
nemmeno fosse possibile innamorarmi così di un posto 
e di persone che, prima di 9 mesi fa, mi erano totalmente 
sconosciute. 

Eccomi qua, a Trondheim 
una bellissima cittadina della  
Norvegia.
Sono esattamente dove volevo an-
dare e a volte mi sembra di stare 
qui da sempre. Con la famiglia è 
stato amore a prima vista, ho un 
rapporto stupendo soprattutto 
con i genitori che sono le persone 
che vedo di più e con il fratello più 
grande con il quale passo molto 
tempo nei giorni festivi. Parliamo 
un sacco di qualsiasi cosa, fac-

ciamo tante attività insieme, andiamo al cinema e viaggia-
mo parecchio. Devo ammettere che le relazioni sociali qui 
in Norvegia sono parecchio diverse da quelle in Italia. Per 
esempio il sabato sera i ragazzi non escono a mangiare la 
pizza con gli amici o per andare a ballare, stanno a casa, 
cenano con la famiglia, chiacchierano e spesso poi guardano 
un bel film tutti insieme.
Devo dire che mi stanno iniziando a piacere un sacco que-
ste abitudini. Per quanto riguarda la lingua ho fatto passi 
da gigante. Quando sono arrivata non capivo nulla, parlavo 
solo in inglese e il mio cervello è andato in tilt. Poi ho inizia-
to a mescolare parole di tutte le lingue che studio al liceo 
in Italia, una confusione tremenda! Infine ho cominciato ad 
usare qualche frase di norvegese, facendo però un sacco di 
figuracce. La prima volta ho chiamato un mio compagno 
lepre. Lui si chiama Åre che in norvegese si pronuncia Ore, 
io invece ho detto Hore che significa lepre. Immaginate le 
risate dei miei compagni.
Adesso finalmente capisco la maggior parte dei discorsi e mi 
viene automatico rispondere in norvegese.
Qui tutto è veramente stupendo. Mi sto godendo ogni sin-
golo secondo, ma il tempo passa troppo in fretta. Pensare 
al rientro mi mette tristezza. Se potessi, resterei qui un altro 
anno! 

Maddalena
Georgia, USA

Clara
Auckland, Nuova Zelanda

Francesca
Dublino, Irlanda

Gaia
Trondheim, Norvegia
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Ciao a tutti, sono Silvia e ho 
17 anni. Da gennaio a maggio 
sono stata in Gran Bretagna e 
ho studiato al Cheshire College 
South and West, un college 
all'avanguardia che mi ha sempre 
aiutata e sostenuta nel mio 
percorso. Durante questi mesi 
ho vissuto con una host family 
composta da Jayne (host mum) 
e David (host dad), due persone 
adorabili! 

Per la mia esperienza, la scuola non è stata difficile se non 
al primo impatto con la lingua. L’accento era molto stretto e 
la parlata veloce, ma dopo qualche settimana viene naturale 
iniziare a capire. Il metodo scolastico è molto diverso: molto 
più pratico e interattivo, al fine di poter comprendere tutto in 
classe e aver poco o niente da fare a casa. Il mio college era 
molto grande, all’interno c’erano due palestre, un campo da 
calcio, uno da basket, una palestra di arrampicata e sale da 
danza.
Il Regno Unito è uno stato con una cultura totalmente diversa 
dalla nostra, tutta da vivere e scoprire al meglio!

Silvia
Crewe, Inghilterra
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Hi! I have spent my fourth 
year of High School in British 
Columbia, the most western 
province of Canada, to obtain 
the Dogwood Graduation 
Diploma. I lived in Pitt Meadows, 
a small but tidy, welcoming and 
ecological community. From there, 
I could easily get to the wonderful 
Vancouver in one hour, thanks 
to the incredibly efficient public 
transport system. If I could go back, 
I would not change that destination 
for anything in the world: B.C. is just 

amazingly beautiful. I was surprised by the consistent amount 
of schoolwork I had to carry out in order to get all the credits I 
needed to obtain the diploma.
I would have never imagined that my experience as an in-
ternational student could have such a great academic value, 
a value that is for sure different, but not less than the one 
offered by the Italian school system. I was spurred from the 
very first school day to get involved and develop a whole new 
set of transversal skills that will help me throughout my whole 
life. For example I had to learn not only to adapt quickly to 
my new Canadian life, but also to organize my week properly 
and to plan my study time in advance. Pitt Meadows Secon-
dary School is an inclusive and safe multicultural environment 
that welcomed me and that gave value to every single effort I 
made to succeed. Canadian teachers, the Physics one in par-
ticular, taught me the fundamental ability to delay gratifica-
tion. This experience not only broadened my future perspecti-
ves, and gave me new eyes to see the world, but it also made 
me appreciate Italy and home affections, thanks to the small 
but constant difficulties that I have encountered on my path.

“Tutto prima o poi finisce, ma 
i ricordi durano per sempre”. 
Questa era la frase che mi 
ripetevo durante il volo di 
ritorno da Minneapolis.
Durante il mio anno all’estero sono 
maturato caratterialmente, meno 
timido e più intraprendente, ho 
stretto nuove e fortissime amicizie, 
ho vissuto in una famiglia con 
abitudini e stili di vita diversi e ho 
imparato ad adattarmi. 
Ho vissuto con una famiglia di 
cinque persone. Fin da subito sono 

stato accolto come un altro fratello e figlio, pensavano solo 
a farmi star bene e a farmi conoscere più cose possibili di 
questo nuovo mondo. 
Sono andato a vedere partite di NBA, ho fatto sci e snowboard, 
sono andato in motoslitta, ho giocato a golf, ho fatto kayak, 
tubing, wakesurf e ho festeggiato i miei 18 anni nel lodge di 
famiglia al lago! Credo di non aver mai fatto così tante cose 
in soli sei mesi. A scuola ho trovato persone gentilissime, ho 
studiato materie che mi hanno permesso di stare al passo 
con la scuola italiana ma allo stesso tempo di esplorare nuovi 
contenuti che mi interessavano da tempo. Inoltre cambiare 
classi, mi ha permesso di fare molte amicizie.

Ciao, sono Matilde e mi piace-
rebbe tantissimo condividere la 
mia esperienza di anno all’este-
ro a Berlino, in Germania.
Sono stata fortunatissima a capita-
re in questa città, così ricca di di-
versità e di persone provenienti da 
tutto il mondo. 
Qua c’è spazio per tutti, di qualsiasi 
religione e cultura. La cosa che mi 
ha colpito di più in assoluto sono 
la tolleranza, l’apertura mentale e 
l’accoglienza dei berlinesi (e non 

solo, qua infatti tre quarti delle persone non sono originarie 
della città). La mia famiglia ospitante è sicuramente l’esempio 
perfetto di questo spirito di incontro e voglia di allargare i 
propri orizzonti.
Mi hanno sempre mostrato tanto sia di Berlino sia delle città 
di cui sono originari, con loro mi sono davvero sentita accolta, 
e per  le vacanza pasquali mi hanno addirittura portato con 
loro in Francia, non sarei potuta essere più fortunata.
Sono molto grata a Master Studio per aver reso possibile que-
sta esperienza, che rimarrà con me per tutta la vita, anche 
una volta giunta al termine. Grazie!

Come un po’ tutti i teenagers mi 
sentivo un po’ stretta nella mia 
città natale e quando, in terza 
liceo, ci hanno parlato dell’anno 
all’estero mi si sono illuminati 
gli occhi. Mi ha incuriosito la Nova 
Scotia in Canada, anzi, mi sono 
proprio innamorata. E da lì, più mi 
informavo a riguardo più sognavo di 
poter passare un periodo ad Halifax. 
Faccio tutte le pratiche e i colloqui, 
continuo a sognare per tutta la terza. 
A maggio ricevo le informazioni sulla 

mia famiglia ospitante. I miei hostparents si chiamano Kathy e 
Walter, la mia bellissima casetta si trova in una delle baie nella 
provincia di Halifax, il capoluogo, con il parco nazionale a due 
minuti a piedi e la fermata del pullman davanti: ero contentissima.
Nella mia highschool ero la prima italiana dopo 30 anni. Tutto 
quello che mi mancava nella scuola italiana l’ho ritrovato in 
Canada: docenti che si interessano a te, materie stimolanti, 
finalmente sento che lo studente vale qualcosa e si crea una 
bellissima armonia in classe. Io faccio subito amicizia, mi siedo in 
banco con quelli che poi diventeranno i miei migliori amici, Craig 
e Lauren. I miei compagni di classe erano molto curiosi, facevano 
tantissime domande e così, passo dopo passo, ho iniziato a 
frequentare tantissimi canadesi: ne sono sempre stata fiera.
Ora, se mi guardo indietro, sono fiera di me per essere partita, 
per aver passato quei tre mesi a fare tantissime esperienze e 
costruire la persona che sono ora. Pur con qualche difficoltà, 
quel trimestre mi ha aperto tantissime strade per l’università 
e resta una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto. 
Non vedo l’ora di tornare ad Halifax con la stessa gioia e 
commozione di tre anni fa, stavolta però sto lavorando sodo 
per non doverla salutare più.

Giovanni
Vancouver, Canada

Alessandro
Minnesota, USA

Matilde
Berlino, Germania

Giorgia
Nova Scotia, Canada
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Prenotazione colloquio di selezione
Per prenotare il colloquio conoscitivo e il test linguistico è suf-
ficiente compilare la “Prenotazione colloquio” online 
www.masterstudio.it/highschool/prenotauncolloquio/.

Iscrizione al programma e pagamento
Superato il colloquio il partecipante può iscriversi al programma 
firmando il contratto e 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 via email con le seguenti scadenze di pagamento:

Fall Departures: 28 Febbraio 2023 
31 Marzo 2023 - 30 Aprile 2023

Spring Departures: 31 Agosto 2023 
30 Settembre 2023 - 31 Ottobre 2023

La Quota comprende
  1.  Colloquio e test linguistico dove richiesto dal Paese ospitante 

(escl. certificazioni ufficiali, es. IELTS, TOEFL, etc.).
  2.  Consulenza e orientamento nella scelta del programma e 

assistenza nella compilazione dell’Application Form.
  3.  Assistenza allo studente prima della partenza, durante il 

soggiorno all’estero e al suo rientro in Italia da parte dello 
Staff di Master Studio insieme al Partner all’estero.

  4.  Orientation Camp in Italia prima della partenza.
  5.  Landing Camp, Orientation Camp all'estero, dove 

specificato.
  6.  Iscrizione alla scuola all’estero.
  7.  Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante con packed 

lunch a pranzo per l'Exchange Program e per il Select 
Program.

  8.  Voli A/R con partenze da Milano e Roma, fino alla 
destinazione finale nel Paese ospitante.

  9.  Assistenza aeroportuale in Italia e all’arrivo a destinazione 
finale. 

10. Copertura assicurativa per spese sanitarie sostenute dal 
partecipante.

11. Kit da Viaggio.

La Quota non comprende
  1.  Spese consolari e spese necessarie per l’ottenimento del 

visto che variano a seconda del Paese ospitante.
  2.  Costo per l’estensione del soggiorno, che varia  a  

seconda del Partner estero.
  3.  Costo della uniform e dei testi scolastici, se richiesti dalla 

scuola.
  4.  Spese amministrative scolastiche da versare in loco, se  

richieste.
  5.  Supplemento State Preference, Top School, Area Choice 

e Landing Camp, se applicabili nel Paese ospitante scelto 
e non compreso.

  6. Supplemento per eventuale soggiorno durante le vacanze 
scolastiche di Natale e Pasqua, se non compreso nel pro-
gramma prescelto.

  7.  Tutto quanto non espresso nella sezione "la quota com-
prende”.

Documenti per l’espatrio
Per recarsi all’estero è necessario essere in possesso di un do-
cumento d’identità in corso di validità (Carta d’Identità o Pas-
saporto a seconda della destinazione). Nei Paesi Extraeuropei 
viene richiesto il Visto. Master Studio aiuta nella preparazione 
dei documenti, ma è responsabilità del partecipante ottenere 
il Visto presso il Consolato. 

Assicurazione medico bagaglio
La maggior parte dei Partner all’estero fornisce la propria po-
lizza 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 Master Studio. I costi assicurativi 
sono compresi nella quota. Ulteriori informazioni vanno ri-
chieste in ufficio.

Assicurazione per annullamento
Euro Master Studies propone due tipi di assicurazione per an-
nullamento: Light e All Risk della Axa Assicurazioni. Il costo 
della Light è 4.8% sull’intera quota, mentre della All Risk è 
del 6%. 
È su richiesta, deve essere saldata con l’acconto all’atto 
di iscrizione e non è rimborsabile.

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 dei propri figli al programma all'estero.
Per maggiori informazioni in merito si veda il capitolo Acco-
glienza in Italia – INBOUND a pagina 83.
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Il testo integrale delle
condizioni generali è disponibile su:

bit.ly/MasterStudio_Annoallestero2023_ 
ComeIscriversi

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 18 Luglio 2022. 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 ser-
vizi in questione) calcolati alla data del 18 Luglio 2022 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 all'8%, il partecipante avrà 
la facoltà di recedere dal contratto senza alcun addebito di spesa.

2. PAGAMENTI
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 con le seguenti sca-
denze di pagamento: 28 Febbraio, 31 Marzo e 30 Aprile 2023, per le 
partenze estive; 31 Agosto, 30 Settembre e 31 Ottobre 2023 per le 
partenze di Gennaio 2024.

3. PENALITÀ
PARTENZE ESTIVE
• 25% sui servizi turistici per cancellazioni entro 15.04.23,
• 40% sui servizi turistici per cancellazioni entro 15.05.23,
• 50% sui servizi turistici per cancellazioni entro 15.06.23,
• 75% sui servizi turistici per cancellazioni entro 01.07.23.
PARTENZE INVERNALI
• 25% sui servizi turistici per cancellazioni entro 15.09.23,
• 40% sui servizi turistici per cancellazioni entro 15.10.23,
• 50% sui servizi turistici per cancellazioni entro 15.11.23,
• 75% sui servizi turistici per cancellazioni entro 01.12.23.
Dopo tali termini, indipendentemente dalla destinazione, non è previsto 
alcun rimborso.

IMPORTANTE: le boarding school non prevedono alcun rimborso una vol-
ta effettuata e perfezionata l’iscrizione.
La comunicazione della cancellazione (recesso) dovrà pervenire per iscritto 
a mezzo raccomandata da inviarsi presso la sede della società in via G. Wa-
shington 1, 20146 - Milano o mezzo PEC sulla pec dell'Organizzatore (euro-
masterstudies@legalmail.it).

4. VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Le condizioni normative ed economiche del Programma High School sono 
valide fino al 28 Agosto 2023. Le quote sono state calcolate in base alle 
quotazioni dei cambi in vigore al 18 Luglio 2022. 

5. ORGANIZZAZIONE TECNICA
Student in the World, Autorizzazione n. 222752/06 del 26/04/2007. As-
sicurazione Responsabilità Civile n. 81653669 della Unipol Assicurazioni.
Fondo Garanzia Astoi: Fondo Astoi a tutela dei Viaggiatori
C.F. 97896580582
Iscr. Reg. P.G. Roma n. 1162/2016.
Sede legale: Corso Cavour 148 70121 Bari (BA)
Pec: euromasterstudies@legalmail.it
 
6. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RESPONSIBILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
La responsabilità dell'organizzatore di un pacchetto è regolato dagli artt. 
42-46 del Codice del Turismo, così come modificato dal Decreto Legi-
slativo n. 62/2018.
È esclusa la responsabilità per danni a persone o cose per trasporti con 
qualsiasi mezzo, o conseguenti alla permanenza nelle scuole, nei college 
o presso le famiglie ospitanti.

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’HIGH SCHOOL PROGRAM

A. SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Per ogni destinazione offerta, la ricerca e lo screening delle famiglie ospi-
tanti 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 Master Studio e rilasciano l’eventuale nulla osta all’abbina-
mento famiglia-studente. Durante il soggiorno all’estero, per qualsiasi eve-
nienza, i partecipanti al Programma High School faranno sempre riferimen-
to al Partner di fiducia scelto da Master Studio 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 es-
sere 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 Select in scuola superiore privata o boarding 
school, possono indicare oltre al Paese ospitante anche la zona e la scuola 
di preferenza. 
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 Master Studio, i parte-
cipanti riceveranno la modulistica cartacea o le indicazioni per accedere 
alla modulistica online per realizzare il loro dossier personale, comprensivo 
del regolamento specifico del Partner di fiducia scelto da Master Studio 
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 in-
centivano la socializzazione. In fase di scelta della Scuola, Master Studio 
condividerà con lo studente e i genitori informazioni specifiche.

C. NORME COMPORTAMENTALI
I partecipanti al Programma High School dovranno sempre attenersi ai 
regolamenti e alle leggi vigenti nel Paese ospitante, delle Scuole e delle 
Boarding School. Le suddette norme comportamentali non sono semplici 
precetti etici ma possono comportare anche la risoluzione del contratto 
per grave inadempimento del partecipante al programma High School.

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’este-
ro, con il consenso della scuola ospitante. I costi e le modalità dell’esten-
sione e dell’eventuale visto variano da Paese ospitante a Paese ospitante. 
Per qualsiasi informazione contattate Master Studio.

E. RIAMMISSIONE ALLA SCUOLA ITALIANA
Il periodo di studi all’estero è riconoscito dal Ministero della Pubblica Istru-
zione (art. 192 D.Lgs. 297 del 1994 Testo Unico della Scuola) e le modalità 
di riammissione alla scuola italiana sono disciplinate da specifiche nor-
mative (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
Master Studio non si assume alcuna responsabilità per le pratiche di lega-
lizzazione della pagella. Ogni studente è responsabile della procedura di 
convalida. Master Studio fornirà viceversa le istruzioni relative alla proce-
dura da seguire in tempo utile prima del rientro in Italia.

G. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Soggiorni in Europa: preferibilmente passporto individuale in corso di vali-
dità oppure di carta d’identità valida per l’espatrio.
Soggiorni fuori Europa: passaporto in corso di validità e Visto, se neces-
sario.
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 Master Studio 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 ver-
ranno forniti unitamente ai documenti di viaggio. Gli uffici Master Studio 
faranno inoltre da supporto per l’intera durata del programma.
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
AL PROGRAMMA HIGH SCHOOL

CONDIZIONI GENERALI

www.masterstudio.it/anno-all-estero
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https://www.masterstudio.it/anno-all-estero/per-saperne-di-piu/come-iscriversi/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/


CHIAMACI
vieni a trovarci o 
partecipa ai nostri 
incontri informativi

FAI IL 
COLLOQUIO
conoscitivo GRATUITO

Se hai intenzione di frequentare all'estero la scuola 
superiore per un Term, un Semester o un Anno 
Scolastico prenota il colloquio conoscitivo e scopri 
se puoi partecipare al programma High School di 
MASTER STUDIO. 

Prima sostieni il colloquio e prima potrai iscriverti al 
programma. 

78

CONTATTACI
Puoi chiamare 

Milano
02 2953.3748

o Roma 
06 8424.2810 

 
Visita il nostro sito 

per conoscere luoghi e date
degli incontri informativi.

E DOPO 
LA PARTENZA...

MASTER STUDIO 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, MASTER STUDIO ti 
offrirà diverse opportunità per rimanere in con-
tatto e contribuire attivamente alla preparazione 
dei nuovi studenti.

PARTI
ben preparato  
da Master Studio

Riceverai delle newsletter mensili che ti aiuteranno 
a conoscere meglio la destinazione che hai scelto e 
a familiarizzare con il sistema scolastico e lo stile di 
vita locale.
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”.

APPLICATION 
Sei pronto ora per iniziare la compilazione della tua 
application, che è il dossier personale che raccoglie tutte 
le informazioni necessarie per iscriverti a scuola e trovare 
la tua futura host family. Non appena l’avrai terminato, 
dopo nostra revisione, lo invieremo al partner estero.

SCEGLI    
il programma più adatto 
alle tue esigenze

Superato il colloquio di selezione potrai inviare la tua 
domanda di iscrizione per il programma prescelto. 
Alcuni programmi o destinazioni richiederanno un 
test linguistico.

GLI STEP 
PER PARTIRE
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www.masterstudio.it/anno-all-estero/incontri-informativi
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Qui trovi il link per compilare il modulo e 
richiedere il colloquio

https://www.masterstudio.it/anno-all-estero/incontri-informativi/
https://www.masterstudio.it/anno-all-estero/incontri-informativi/
https://www.masterstudio.it/anno-all-estero/incontri-informativi/
https://www.masterstudio.it/anno-all-estero/
https://www.masterstudio.it/highschool/usa/
https://www.masterstudio.it/anno-all-estero/colloqui-di-selezione/


HIGH 
SCHOOL

Programmi scolastici 
all’estero per studenti  

dai 14 ai 18 anni.

EDUCATIONAL
EXPERIENCE

Programmi formativi estivi 
all’estero per ragazzi 

dagli 11 ai 20 anni 
con partenza individuale.

CORSI DI LINGUE 
ALL’ESTERO
Per universitari, 

adulti e professionisti 
durante tutto l’anno.

UNIVERSITY
PROGRAM

Percorsi universitari  
in Gran Bretagna, Irlanda, 
Paesi Bassi, Germania, Stati 

Uniti e Canada a partire 
dai 17 anni.

Master Studio MILANO ROMA BARI www.masterstudio.it

Take 
the chance, 
be on board!

Queste le nostre proposte rivolte a giovani, universitari e adulti 
per scoprire il mondo e imparare le lingue

Parti con Master Studio 
per imparare le lingue, 
per scoprire culture diverse, 
per investire sul tuo futuro.

Oltre 35 anni di esperienza 
fanno di noi i leader 
in Italia nei Summer Camp, 
High School e Corsi di Lingue 
all’estero per adulti 
e universitari.
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00199 ROMA 
Via Tripoli, 110 - Scala B
Tel. +39 06.84242810

+39 06.8415591

70121 BARI 
Corso Cavour, 148

Tel. +39 080.5232163

20146 MILANO 
Via G. Washington, 1
Tel. +39 02.29533748

YEAH!

Dal 1984

@masterstudio_masterstudio.it/blog @hseuromaster
masterstudio- 

formazione-linguistica
Master Studio 

Soggiorni Linguistici 
all’estero

@hsmasterstudio

https://vm.tiktok.com/ZMNhMDdJc/
https://www.masterstudio.it/blog/
https://www.facebook.com/hseuromaster
https://www.linkedin.com/company/masterstudio-formazione-linguistica/
https://www.youtube.com/channel/UCpkvPSU-H-rGzc99BpUSw2w
https://www.instagram.com/hsmasterstudio/



