ANNO ALL'ESTERO IN USA
Select Exchange

SCEGLI LA SCUOLA AMERICANA

Programma

Anno all'estero

Durata

anno scolastico - semestre scolastico

Sistemazione
Periodo

Località

Un anno all'estero USA: con il select exchange puoi
scegliere la scuola americana, le materie da studiare e gli
sport da praticare. Personalizza il tuo preventivo e
confronta il prezzo del programma select con quello
Famiglia, Boarding School
del programma classic. Prenota subito una consulenza
gratuita e senza impegno con le nostre High School
partenza estiva (luglio/settembre) oppure consultant: ti guideranno per diventare un exchange
partenza invernale (dicembre/gennaio)
student USA. Programma valido anche per bando
ITACA INPS in USA.
USA

Età

15 – 18 e 6 mesi (al momento dell’arrivo
negli USA)

GRADUATION

Possibile su richiesta

SCUOLA

Inserimento nella High School desiderata

UN ANNO SCOLASTICO IN AMERICA CON IL SELECT
EXCHANGE
Vuoi studiare un anno in America e desideri scegliere la scuola americana dove trascorrere il tuo anno scolastico in
USA? Il programma Select è il programma ideale per te che vuoi avere la garanzia di poter partire per studiare negli
USA selezionando la location o le materie da studiare e gli sport che vorrai praticare. Con il programma anno scolastio
Stati Uniti select exchange potrai scegliere l’esperienza di Student Exchange USA che meglio si adatta alle tue esigenze
e ottenere il diploma americano (graduation). Dopo aver scelto la tua scuola americana o il tuo distretto, o le materie e
gli sport, compilerai l'application e verrai abbinato alla Host Family che deciderà di ospitarti. Potrai scegliere se trascorrere
un anno all'estero in America, oppure un semestre.

FAMIGLIA OSPITANTE
Le famiglie americane sono note per la loro accoglienza e sono sempre entusiaste di accogliere gli Exchange Student
provenienti da tutto il mondo per trascorrere tutto o parte del loro terzo o quarto anno all'estero USA:

●

Ricevono un piccolo rimborso spese per l'ospitalità

●

Offrono pensione completa per il tuo anno o semestre negli Stati Uniti

●

Ti mostreranno l’american way of life

SISTEMA SCOLASTICO
Come funziona la scuola in America e il sistema scolastico USA?
●

La scuola negli Stati Uniti non è divisa in indirizzi di studio come in Italia: esiste una sola scuola superiore
americana, la High School, nella quale frequenterai le lezioni durante il tuo semestre o anno scolastico negli Stati
Uniti.

●

Nelle scuole superiori in America ogni studente sceglie il proprio percorso di studi in base alle proprie necessità, ai
propri punti di forza e alle proprie aspirazioni future;

●

Le scuole in America pongono una grandissima enfasi sulle attività extracurriculari e sugli sport, occasioni preziose
per gli Exchange Student che desiderano integrarsi al meglio nella nazione scelta;

●

Gli Exchange Student USA possono essere inseriti al junior year (11th grade) o al senior year (12th grade) a sola
discrezione delle scuole superiori americane, entrambi gli anni verranno riconosciuti ai fini del re-inserimento nella
scuola italiana;

●

Quando inizia la scuola in America? L’anno scolastico negli USA è diviso in 2 semestri: semestre autunnale
(luglio/agosto-dicembre/gennaio) e semestre primaverile (dicembre/gennaio-maggio/giugno);

●

Con il programma Select, gli Exchange Student possono richiedere una High School in cui è possibile ottenere il
diploma americano, garantendosi l’inserimento al 12th grade per il loro anno scolastico Stati Uniti.

GRADUATION
Sogni di studiare negli Stati Uniti e desideri ottenere il diploma americano? Con il programma select exchange USA di
Zainetto Verde potrai scegliere la High School USA per realizzare la tua ambizione. Chiedi alle nostre high school
consultant che ti sapranno consigliare la scuola USA più adatta alle tue esigenze e ai tuoi sogni.

VIVI IL TUO SOGNO AMERICANO!
Scegli gli Stati Uniti perché:
●

sono il Paese più ospitale al mondo: il quarto anno negli Stati Uniti è il più popolare e gli scambi culturali USA
sono gettonatissimi!

●

durante il tuo semestre o anno scolastico USA potrai vivere come in un film con le cheerleader, gli autobus gialli e
le squadre di football, cosa aspetti?!

●

Con l'anno all estero USA scoprirai nuove materie e nuove attività extrascolastiche a tua scelta: le high school
americane sono famose per questo!

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