ANNO SCOLASTICO IN ARGENTINA
Classic Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico –
trimestre scolastico

Sistemazione

Famiglia

Periodo

partenza estiva (luglio) oppure partenza
invernale (febbraio)

Località

Argentina

Età

14 – 18 anni (18 anni massimo alla
partenza)

WELCOME
CAMP

Incluso nella quota (Cordoba)

TRASCORRI IL TUO ANNO ALL'ESTERO
IN ARGENTINA E VIVI UN’ESPERIENZA
INDIMENTICABILE!
Con il programma anno all'estero Argentina vivrai in
famiglia in una terra di grande cultura e meraviglie naturali:
diventa un exchange student Argentina! Prenota subito
una consulenza gratuita e senza impegno con le nostre
High School consultant: ti guideranno per diventare un
exchange student Argentina. Programma valido anche
per bando ITACA INPS in Argentina.

SCELTE EXTRA Non disponibili

ANNO ALL'ESTERO IN ARGENTINA CON IL CLASSIC
EXCHANGE
Vuoi vivere la più autentica esperienza di scambio culturale in Argentina durante il tuo terzo o quarto anno all'estero?
Con il Classic Exchange Argentina non è possibile scegliere la scuola, la città o l’area di destinazione per il proprio anno
scolastico all'estero, semestre all'estero o trimestre all'estero. Il primo requisito 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, lì avrà luogo il tuo programma scolastico all'estero.

LA TUA FAMIGLIA OSPITANTE ARGENTINA
Inizia questa fantastica esperienza in Sud America con l’entusiasmante Welcome Camp a Córdoba insieme agli altri
studenti internazionali. Il Welcome Camp ha durata di 4 giorni e 3 notti e include anche un mini corso di spagnolo della

durata di 15 ore. Dopo questa piccola orientation iniziale potrai raggiungere la tua famiglia ospitante e iniziare la tua
incredibile avventura sud americana!

La sistemazione in famiglia
●

Vivere un’esperienza in una famiglia argentina è il modo migliore per poter accrescere il proprio lessico,
immergersi totalmente nella realtà argentina e imparare gli usi e costumi di questo grande Paese.

●

Il programma Classic Exchange in Argentina non prevede la scelta dell’area: sarà la famiglia ospitante a scegliere
lo studente e a determinare, di conseguenza, l’area in cui la sua esperienza avrà luogo.

LA SCUOLA IN ARGENTINA: IL SISTEMA SCOLASTICO
●

Immergiti nel sistema scolastico argentino, un sistema diverso da quello a cui sei abituato: studiare all'estero apre
un mondo di opportunità! L’anno scolastico in Argentina inizia a marzo e termina a novembre, con tre mesi di
vacanze estive nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio – in concomitanza con il Natale.

●

Nella scuola superiore in Argentina i ragazzi frequentano le attività scolastiche dal lunedì al venerdì, sia durante la
mattina che durante il pomeriggio.

●

Come in ogni programma Classic, gli Exchange Students potranno scegliere le materie da frequentare nel loro anno
di studio all'estero una volta arrivati in Argentina.

●

Gli Exchange Student, oltre alle materie di studio classiche (matematica, storia, geografia, biologia, economia, arte
ecc.), scelgono attività extracurriculari (teatro, musica ecc.) e sport (nuoto, basket, nuoto ecc.) da frequentare nel
pomeriggio per poter socializzare e inserirsi al meglio nel proprio sogno argentino. Questo genere di attività aiuta gli
Exchange Students a conoscere nuovi amici e integrarsi nella destinazione scelta.

WELCOME CAMP
Inizia questa esperienza in Sud America con l’entusiasmante Welcome Camp a Córdoba insieme agli altri studenti
internazionali. Il Welcome Camp ha durata di 4 giorni e 3 notti e include anche un mini-corso di spagnolo della durata di
15 ore. Dopo questa piccola orientation iniziale, potrai raggiungere la tua famiglia ospitante e iniziare la tua incredibile
avventura sudamericana!

VIVI UN’ESPERIENZA UNICA IN ARGENTINA!
Scegli l’Argentina per il tuo terzo o quarto anno all'estero perché:
●

L’Argentina è da sempre uno dei Paesi più popolari da visitare in Sud America. Dall’atmosfera di Buenos Aires, a
sprazzi molto italiana, alle bellezze naturali come le cascate di Iguazu e il ghiacciaio Perito Moreno in Patagonia, per
finire con i vigneti di Mendoza e la deliziosa carne: il Paese ha qualcosa da offrire a tutti.

●

Scegli di studiare in Argentina per il tuo exchange year, un Paese che è in grado di farti incantare con le sue
numerose meraviglie naturali: dai deserti del nord alle Ande fino agli incredibili paesaggi della Patagonia.

●

Oltre a un anno all estero o a un semestre all estero, in questa destinazione puoi scegliere di frequentare il
trimestre all'estero estivo, che ti permette di perdere quanto meno possibile dell’anno scolastico italiano, e di fare
questa esperienza anche nell’estate tra la quarta e la quinta superiore.

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