STUDIARE IN CINA
Anno All'estero Classic Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico - semestre scolastico

Sistemazione

Famiglia, Residence

SCEGLI DI STUDIARE IN CINA PER IL TUO
ANNO ALL'ESTERO E VIVI
UN’ESPERIENZA UNICA!

Località

Studi mandarino e desideri studiare in Cina, terra di
tradizioni antichissime e paesaggi molto vari, con una
storia millenaria e grande sviluppo tecnologico? Prenota
partenza estiva (agosto) oppure partenza subito una consulenza gratuita e senza impegno con le
nostre High School consultant: ti guideranno per diventare
invernale (gennaio)
un exchange student Cina. Programma valido anche per
bando ITACA INPS in Cina.
Cina

Età

14 – 18 anni (massimo alla partenza)

WELCOME
CAMP

Incluso nella quota (Pechino)

Periodo

SCELTE EXTRA Non disponibili

STUDIARE IN CINA CON L'ANNO ALL'ESTERO CLASSIC
EXCHANGE
Vuoi vivere la più autentica esperienza di scambio culturale in Cina? Con il programma Classic Exchange non è
possibile scegliere la scuola, la città o l’area di destinazione dove trascorrere il proprio anno all'estero o semestre
all'estero. Il primo requisito è essere pronti a partire e aperti a tutto quello che questa esperienza unica potrà offrire; siamo
certi che studiare all'estero con il Classic Exchange Cina ti arricchirà! Con questo programma lo studente viene inserito
in una scuola superiore cinese (dove risiederà dal lunedì al venerdì) e abbinato a una famiglia ospitante che lo
accoglierà nel corso del weekend durante il suo anno all'estero o semestre all estero. In questa destinazione non è
disponibile il trimestre all'estero.

SISTEMAZIONE IN RESIDENCE (DA LUN. A VEN.) E
FAMIGLIA OSPITANTE (NEL WE)

●

Vivere un’esperienza in una famiglia cinese è il modo migliore per poter accrescere il proprio lessico ed immergersi
totalmente in una realtà diversa dalla nostra e imparare gli usi e costumi di un paese straniero.

●

Il programma Classic Exchange in Cina non prevede la scelta dell’area in qui trascorrere il proprio terzo o quarto
anno all'estero: lo studente verrà inserito in una scuola superiore cinese (dove risiederà dal lunedì al venerdì) e
associato a una famiglia ospitante presso cui trascorrerà il weekend.

IL SISTEMA SCOLATICO CINESE
●

Il sistema scolastico in Cina è sicuramente molto serio e severo in quanto la popolazione e il governo danno una
notevole importanza all’istruzione. L’anno scolastico inizia a settembre e termina a luglio, con un periodo di vacanze
invernali durante il mese di gennaio.

●

La giornata scolastica normalmente inizia alle 7.30 e si conclude alle 17.00 e prevede lo studio di alcune materie
obbligatorie come matematica, inglese, storia, geografia, politica, chimica, fisica, biologia e, ovviamente, lingua
cinese.

●

Le scuole in Cina offrono sempre molti corsi e attività extracurriculari il pomeriggio e la sera. Gli studenti hanno
sempre la possibilità di praticare gli sport che amano, provarne di nuovi (basket e ping pong sono sicuramente gli
sport più popolari, insieme alle arti marziali tradizionali, tai chi e kung fu) e dedicarsi a nuovi hobby (come pittura o
calligrafia) durante il loro anno di studio all'estero. Lanciarsi in questo genere di attività durante il proprio anno
scolastico all'estero in Cina è molto importate, non solo per socializzare, ma anche per imparare meglio la lingua!

WELCOME CAMP
Il tuo anno scolastico all’estero in Cina avrà inizio con un fantastico Welcome Camp nella città dalla cultura millenaria:
Pechino! Il Welcome Camp è fondamentale per conoscere al meglio le regole e la cultura del posto ed essere pronti per
vivere serenamente la propria esperienza nella terra dei dragoni.

VIVI UN’ESPERIENZA UNICA IN CINA!
Scegli la Cina per il tuo exchange year perché:
●

La Cina è un mondo a sé che spazia dalle metropoli moderne, alle praterie epiche della Mongolia passando per
deserti, vette sacre, grotte straordinarie e rovine imperiali. Trascorrere un anno all estero in Cina ti arricchirà sotto
molti punti di vista!

●

La cultura cinese è una delle più affascinanti, con le sue leggende, storie meravigliose e luoghi magici, nonché natura
e divertimento. Durante il tuo anno scolastico all'estero in Cina avrai modo di immergerti in questa cultura
millenaria.

●

Studi mandarino e vorresti studiare cinese in Cina per accrescere nettamente la tua competenza linguistica? La
Cina è la destinazione che fa per te! Studierai nel Paese più antico al mondo e allo stesso tempo con grande sviluppo
tecnologico.

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