ANNO ALL'ESTERO USA
Classic Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico

Sistemazione

Famiglia

Periodo

Località
Età

ANNO ALL'ESTERO USA: CALCOLA IL
PREVENTIVO E VIVI IL TUO SOGNO
AMERICANO!

Scopri il programma e calcola il prezzo in pochi click.
Dal momento dell'iscrizione, il prezzo sarà
garantito. Prenota subito una consulenza gratuita e
partenza estiva (luglio/settembre) oppure senza impegno con le nostre High School consultant: ti
guideranno per diventare un exchange student USA, per
partenza invernale (dicembre/gennaio)
un anno, un semestre o un trimestre negli stati Uniti.
Programma valido anche per bando ITACA INPS in USA.
USA
15 – 18 e 6 mesi (al momento dell’arrivo
negli USA)

Welcome Camp non disponibile
Scelte Extra

Disponibili diverse scelte extra (es: Stato,
area metropolitana, ecc.)

UN ANNO SCOLASTICO IN AMERICA CON IL CLASSIC
EXCHANGE
Vuoi trascorrere un anno negli Stati Uniti con la più autentica esperienza di scambio culturale? Il Classic Exchange è il
programma tradizionale per studiare in America, il più popolare e richiesto: lo student exchange USA. È la scelta giusta
per chi desidera studiare negli USA partendo senza aspettative e pronto ad accogliere tutto quello che il programma ha da
offrire. Con il programma anno scolastico Stati Uniti classic exchange 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 per poter frequentare il tuo anno scolastico in USA. Per il tuo quarto anno all'estero USA potrai scegliere di
studiare un anno in America oppure un semestre. Se preferisci scegliere la scuola, vedi il programma select exchange
USA

FAMIGLIA OSPITANTE

Le famiglie americane non vedono l’ora di accogliere gli Exchange Student provenienti da tutto il mondo per trascorrere
il loro semestre o anno scolastico USA:
●

Sono volontarie

●

Offrono pensione completa

●

Ti mostreranno l’american way of life

SISTEMA SCOLASTICO USA
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, la High School.

●

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 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);

●

La graduation non è garantita dal programma: sarà la High School di inserimento, ovvero la scuola superiore
americana, a decidere se gli Exchange Student potranno ottenere il diploma americano.

SCELTE EXTRA
Con un piccolo supplemento, potrai esprimere una preferenza:
●

●

Area rurale o area urbana
Scelta area (gruppo di stati, stato singolo o stati speciali)

WELCOME CAMP
Inizia la tua esperienza di un anno o semestre negli Stati Uniti partecipando al Welcome Camp, durante il quale
socializzerai con altri Exchange Student provenienti da tutto il mondo! Al tuo arrivo negli Stati Uniti protrai scegliere se
fermati a New York per 3 notti e 4 giorni prima di raggiungere la tua famiglia ospitante.

VIVI UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE NEGLI STATI
UNITI!
Scegli anno all estero USA perché:
●

sono il Paese più ospitale al mondo

●

potrai vivere come in un film con le cheerleader, gli autobus gialli e le squadre di football

●

Scoprirai nuove materie e nuove attività extrascolastiche a tua scelta

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