ANNO ALL'ESTERO IN NORVEGIA
Classic Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico –
trimestre scolastico

Sistemazione
Periodo

SCEGLI DI TRASCORRERE IL TUO ANNO
ALL'ESTERO IN NORVEGIA CON IL
CLASSIC EXCHANGE!

Se il tuo desiderio è trascorrere il tuo anno all'estero in
Norvegia, alloggiando presso una famiglia ospitante, il
Famiglia
Classic Exchange Norvegia ti aspetta! Prenota subito
una consulenza gratuita e senza impegno con le nostre
partenza estiva (agosto) oppure partenza High School consultant: ti guideranno per diventare un
exchange student Norvegia. Programma valido anche
invernale (gennaio)
per bando ITACA INPS in Norvegia.

Località

Norvegia

Età

14 – 18 (massimo all’ultimo giorno del
programma)

WELCOME
CAMP

Incluso nella quota (Copenaghen o Oslo)
per anno, semestre , trimestre estivo

SCELTE EXTRA Non disponibili

UN ANNO ALL'ESTERO, UN SEMESTRE ALL'ESTERO O
UN TRIMESTRE ALL'ESTERO IN NORVEGIA CON IL
CLASSIC EXCHANGE
Vuoi vivere la più autentica esperienza di scambio culturale in Norvegia? Con il programma Classic Exchange non è
possibile scegliere la scuola, la città o l’area di destinazione: il primo requisito per il tuo periodo di studio all'estero è essere
pronti a partire e aperti a tutto quello che questa esperienza unica potrà offrire. 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, che sarà la tua scuola superiore all'estero.

LA TUA FAMIGLIA OSPITANTE IN NORVEGIA

●

Vivere un’esperienza in una famiglia norvegese è il modo migliore per poter accrescere il lessico, immergersi
totalmente in una realtà diversa dalla nostra e imparare gli usi e costumi di un paese straniero. Il programma
scolastico all'estero saprà darti tutto questo e molto di più!

●

Il programma Classic Exchange in Norvegia non prevede la scelta dell’area: sarà la famiglia ospitante volontaria a
scegliere lo studente e a determinare, di conseguenza, l’area in cui tutto o parte del tuo terzo o quarto anno all'estero
avrà luogo.

IL SISTEMA SCOLASTICO NORVEGESE
●

La scuola superiore in Norvegia (Videregående) è molto breve, dura solo 3 anni, ed è frequentata dai ragazzi dai
16 ai 19 anni, in preparazione agli studi universitari. Gli Exchange Student vengono normalmente inseriti al primo o
al secondo anno di liceo e studiano alcune materie obbligatorie come matematica, norvegese, inglese, storia e studi
sociali.

●

L’anno scolastico in Norvegia è diviso in due semestri, il primo inizia ad agosto e termina a dicembre; il secondo
semestre inizia a gennaio e termina a giugno.

●

La giornata scolastica si articola dalle 8 alle 15.30/16.00 con 4 pause; durante la pausa pranzo gli studenti portano
il packed lunch da casa. Così si svolgerà gran parte delle tue giornate nel corso del tuo anno di studio all'estero o
exchange year.

●

Il rapporto tra studenti e insegnanti nella scuola norvegese è aperto e informale, i docenti sono molto accoglienti e
supportano anche gli studenti stranieri nell’inserimento nella nuova realtà.

●

Le lezioni sono in norvegese e gli insegnanti si aspettano che gli Exchange Student imparino la lingua il prima
possibile.

●

Le scuole norvegesi sono in questo molto simili a quelle italiane e non organizzano attività pomeridiane. Sarò quindi
compito tuo iscriverti a sport o attività extracurriculari fuori dall’ambiente scolastico, è molto importante per poter fare
nuove amicizie e inserirti al meglio nella nuova realtà.

WELCOME CAMP
Inizierai la tua esperienza danese al meglio, con il Welcome Camp di 3 giorni 2 notti a Copenaghen o a Oslo! Incontrerai
molti altri studenti internazionali che, come te, hanno scelto di trascorrere il loro periodo da Exchange Student in
Danimarca o in Norvegia. Alla fine del Welcome Camp ti sposterai dalla tua famiglia ospitante norvegese per l’inizio del
tuo anno, semestre o trimestre all'estero!

VIVI LA TUA ESPERIENZA EXCHANGE IN NORVEGIA!
Scegli la Norvegia per il tuo anno scolastico all'estero perché:
●

Scegliere la Norvegia significa scegliere uno dei Paesi con la migliore qualità di vita al mondo!

●

La Norvegia è una nazione incantevole: il paese dei fiordi, del sole a mezzanotte e dell’aurora boreale.

●

Desideri approfondire una lingua nordica, sperimentare un sistema scolastico diverso dal nostro e visitare luoghi
incredibili? La Norvegia ti aspetta!

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO PERSONALIZZATO SUL

PORTALE WWW.ZAINETTOVERDE.IT
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