ANNO ALL'ESTERO IN GRAN BRETAGNA
Classic Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico –
trimestre scolastico

Sistemazione

Famiglia

Periodo

partenza estiva (agosto/settembre)
oppure partenza invernale (gennaio)

Località

Gran Bretagna

Età

16 – 18 e 6 mesi

WELCOME
CAMP

Incluso nella quota Londra o Edimburgo
solo partenze estive

SCEGLI UN TRIMESTRE, SEMESTRE O
ANNO ALL'ESTERO NEL REGNO UNITO!
Sogni di trascorrere il tuo anno all'estero in Inghilterra,
Scozia o Galles? Scegli il Classic Exchange Regno Unito
e alloggia presso una famiglia ospitante. Prenota subito
una consulenza gratuita e senza impegno con le nostre
High School consultant: ti guideranno per diventare un
exchange student. Programma valido anche per bando
ITACA INPS in Inghilterra, Scozia e Galles.

SCELTE EXTRA Disponibili per trimestre e semestre
(Inghilterra o Scozia)

ANNO ALL’ESTERO IN GRAN BRETAGNA CON IL
CLASSIC EXCHANGE
Vuoi studiare all'estero e vivere la più autentica esperienza di scambio culturale in Gran Bretagna? Con il programma
Classic Exchange gli scambi culturali Inghilterra, Scozia e Galles non prevedono la scelta della scuola, la città o l’area di
destinazione per il tuo anno all'estero: il primo requisito è essere pronti a partire e aperti a tutto quello che questa
esperienza unica potrà offrire. Comunque con Zainetto Verde hai l’opportunità di scegliere l’area che preferisci con un
piccolo supplemento. Con questo programma è la famiglia ospitante a sceglierti sulla base della tua student application;
una volta avvenuto l’abbinamento con la Host Family, verrai iscritto nella scuola pubblica più vicina. In questa
destinazione potrai scegliere di trascorrere un anno all'estero, oppure un semestre all'estero, ma anche un trimestre
all'estero. Se invece desideri scegliere la scuola, informati sul programma select exchange.

LE FAMIGLIE OSPITANTI IN INGHILTERRA, SCOZIA E

GALLES
●

La sistemazione prevista è in selezionate famiglie ospitanti inglesi, scozzesi o gallesi. La famiglia ospitante è un
punto di riferimento importante per chi sceglie di trascorrere un anno scolastico all'estero, anche nel caso di un
anno in Inghilterra, Scozia o Galles.

●

Le famiglie ospitanti Inghilterra, Scozia e Galles del programma Classic Exchange generalmente vivono in comunità
medio-piccole in ogni zona del Regno Unito.

●

Le famiglie ricevono un rimborso spese per l’ospitalità che danno agli exchange students durante il loro trimestre, 6
mesi all estero o anno di studio all'estero.

COME FUNZIONA IL SISTEMA SCOLASTICO
BRITANNICO?
●

Il sistema scolastico in Gran Bretagna prevede che l’istruzione dell’obbligo termini alla fine della Secondary
School, ovvero a 16 anni, quando i ragazzi britannici ottengono il GCSE (Certificati Generali di Istruzione
Secondaria). Dopo l’ottenimento del GCSE, gli studenti possono scegliere di iscriversi al College per completare il
ciclo di istruzione pre-universitaria frequentando il cosiddetto Sixth Form.

●

I due anni di college, chiamati “A-levels” sono necessari per l’accesso all’università e prevedono lo studio di 3 o 4
materie propedeutiche al percorso universitario che ogni studente desidera fare, matematica e inglese sono sempre
materie di studio obbligatorie nel sistema educativo inglese, scozzese e gallese. Gli Exchange Student che
desiderano trascorrere la loro esperienza di quarto anno all'estero (o trimestre o semestre all estero) nel Regno
Unito e toccare con mano la scuola in Inghilterra, Scozia e Galles verranno inseriti nel primo dei due anni di Sixth
Form, ovvero il AS Level.

●

I punti di forza delle scuole superiori in Inghilterra, Scozia e Galles sono molteplici: dal rapporto informale con i
professori al metodo didattico interattivo che punta maggiormente sullo sviluppo delle soft skills rispetto alle nozioni.
Per il loro anno scolastico all'estero, gli Exchange Student che scelgono di frequentare una scuola superiore in
Inghilterra, Scozia e Galles, scelgono le materie che desiderano studiare una volta arrivati nel Regno Unito, con
l’aiuto del tutor scolastico, e poi saranno loro a spostarsi tra le diverse classi nel corso della mattinata.

●

Non necessariamente ogni ora prevede una lezione, infatti nel programma scolastico inglese, scozzese e gallese
ci sono anche delle ore libere in cui viene favorito lo studio individuale o di gruppo (in biblioteca e altri spazi appositi).

●

L’anno scolastico britannico è diviso in tre trimestri: il primo da settembre a dicembre, il secondo da gennaio a
marzo, il terzo e ultimo da aprile a luglio. Questo è il motivo per cui è possibile studiare un anno scolastico in
Inghilterra, Scozia e Galles, ma anche un semestre scolastico all estero o scegliere anche solo un trimestre in
inglese.

●

Diversamente dalla credenza popolare, in Gran Bretagna la divisa – specialmente nel Sixth Form – non è obbligatoria
ma spesso viene richiesto un dress code ben preciso.

WELCOME CAMP
Quale modo migliore di iniziare il proprio anno scolastico all’estero nel Regno Unito? Prima di raggiungere la tua Host
Family, avrai l’opportunità di partecipare a un Welcome Camp che si terrà a Londra o a Edimburgo. Di lì avrà inizio il tuo
anno scolastico all'estero, noto anche come exchange year.

SCELTE EXTRA
Vivi e studia all'estero! Con un piccolo supplemento, potrai esprimere una preferenza, se hai scelto di trascorrere il
semestre scolastico all'estero oppure 3 mesi all'estero:
●

Inghilterra

●

Scozia

La scelta area non è disponibile per l'anno estero.

VIVI LA TUA ESPERIENZA EXCHANGE NEL REGNO
UNITO!
Scegli la Gran Bretagna per il tuo anno all'estero perché:
●

La Gran Bretagna è da sempre la meta principale per chi desidera fare un’esperienza di apprendimento linguistico in
inglese, ma anche per immergersi in un universo culturale unico che, per quanto vicino, è distante dalla nostra
cultura.

●

Il periodo di studio, sia esso un anno all'estero, 6 mesi all'estero o 3 mesi all'estero, potrà svolgersi in qualunque
parte del Regno Unito: dalle eleganti campagne inglesi, fino alle vivaci città della costa del Sud.

●

Se sei uno studente indipendente e amante dei college inglesi, questa meta fa per te, dunque scegli di trascorrere un
anno all estero in Gran Bretagna, oppure scegli il Regno Unito per un semestre o un trimestre all estero!

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO PERSONALIZZATO SUL
PORTALE WWW.ZAINETTOVERDE.IT
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