ANNO ALL'ESTERO IN SPAGNA
Classic Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico –
trimestre scolastico

Sistemazione

Famiglia

Periodo

Partenza estiva (settembre) oppure
partenza invernale (gennaio)

Località

Spagna

Età

15 - 18

WELCOME
CAMP

Incluso nella quota (Malaga e Barcellona)

TRASCORRI IL TUO ANNO ALL'ESTERO
IN SPAGNA E VIVI UN’ESPERIENZA
INDIMENTICABILE!
Anno all'estero in Spagna: scegli di trascorrere il tuo
exchange year in una terra accogliente e dall'aria
mediterranea: diventa un exchange student Spagna.
Prenota subito una consulenza gratuita e senza
impegno con le nostre High School consultant: ti
guideranno per diventare un exchange student
Spagna. Programma valido anche per bando ITACA INPS
in Spagna.

SCELTE EXTRA Scelta area garantita

ANNO ALL'ESTERO IN SPAGNA CON IL CLASSIC
EXCHANGE
Vuoi vivere la più autentica esperienza di scambio culturale in Spagna? Con il programma Classic Exchange Spagna
non è possibile scegliere la scuola, la città o l’area di destinazione, il primo requisito è essere pronti a partire e aperti a tutto
quello che questa esperienza unica potrà offrire. Comunque con Zainetto Verde hai l’opportunità di scegliere l’area che
preferisci con un piccolo supplemento. 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.

LA TUA FAMIGLIA OSPITANTE IN SPAGNA
●

La sistemazione prevista è in selezionate famiglie che rispecchieranno la società spagnola, tutte estremamente
motivate ad ospitare studenti stranieri durante il loro terzo o quarto anno all'estero Spagna.

●

Vivere un’esperienza in una famiglia spagnola per un anno, trimestre o semestre all estero è il modo migliore per

poter accrescere il proprio vocabolario ed immergersi totalmente in una realtà diversa dalla nostra e imparare gli usi e
costumi di un paese straniero.

IL SISTEMA SCOLASTICO SPAGNOLO
●

L’istruzione secondaria in Spagna è divisa in due cicli: il primo è il Graduado en Educación Secundaria (fino ai 16
anni) che è obbligatorio, il secondo è il biennio finale chiamato Bachillerato ed è facoltativo, ma necessario qualora gli
studenti vogliano proseguire con gli studi universitari. Gli Exchange Student che scelgono di studiare in una scuola
superiore all'estero Spagna normalmente vengono inseriti al primo anno di Bachillerato.

●

L’anno scolastico nelle scuole superiori spagnole inizia a fine settembre e termina a giugno, ma ogni Comunità
Autonoma definisce il proprio calendario scolastico che quindi può variare da zona a zona. La scuola spagnola ha
una giornata scolastica che si articola, normalmente, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e il pranzo viene però
consumato a casa.

●

I corsi offerti dipendono dall’anno e dalla scuola di inserimento (in accordo con le linee guida del Ministro
dell’Educazione), le classi normalmente obbligatorie sono matematica, lingua spagnola, lingua inglese, una materia
scientifica e educazione fisica. Gli Exchange Student spagnoli sceglieranno le materie di studio con l’aiuto del tutor
scolastico una volta arrivati in Spagna.

●

Le scuole spagnole, come quelle italiane, non hanno un’ampia offerta extra curriculare ma gli studenti potranno
comunque partecipare a sport o altre attività fuori dall’orario scolastico con l’aiuto della famiglia ospitante e del
coordinatore locale.

WELCOME CAMP
●

Hai scelto di partire per un anno con programma basic? Il tuo soggiorno scolastico in Spagna inizierà a Malaga,
con un Welcome Camp di 3 giorni e 2 notti; durante il Welcome Camp avrai modo di conoscere meglio la cultura
spagnola e le regole del programma, avrai la possibilità di partecipare ad attività pensate appositamente per gli
studenti internazionali e infine frequenterai un corso di introduzione allo spagnolo di 10 ore.

●

Se invece sei uno studente che ha scelto il programma PREMIUM, la tua esperienza in Spagna inizierà con la
possibilità di visitare la città simbolo della Spagna: la vibrante Barcellona con le sue incredibili spiagge e i caratteristici
edifici di Gaudí. Trascorrerai 3 giorni e 2 notti a Barcellona insieme ad altri Exchange Student provenienti da tutto il
mondo prima di spostarti presso la tua famiglia ospitante per l’inizio della tua esperienza spagnola!

SCELTE EXTRA
Il programma Classic Exchange PREMIUM in Spagna, prevede diverse possibilità di selezionare un’area in cui vivere il
programma scolastico, con dei piccoli supplementi. La scelta area per il tuo semestre o trimestre o anno all estero è
garantita e potrai scegliere tra le seguenti opzioni:
●

Macroarea: est o sud della Spagna oppure area di Barcellona

●

Città di Siviglia, Saragozza, Valencia, Alicante, Cadice, Murcia, Huelva

●

Città di Barcellona e Madrid

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

Solare e vitale, con molti tratti in comune con il nostro paese, la Spagna è uno dei paesi più amati dagli
studenti italiani, che ne apprezzano la buona cucina, il clima e la simpatia degli abitanti. Scegli di trascorrere il tuo
trimestre, semestre o anno di studio all'estero in una terra mediterranea!

●

La Spagna è una terra fortunata: è benedetta da un clima mite, può vantare bellissime spiagge, ha montagne da
scoprire e pianure che regalano prodotti agricoli straordinari. E il tutto è reso ancora più particolare da una lunga e
ricca storia che ha lasciato in eredità opere d’arte e capolavori architettonici.

●

Se desideri migliorare il tuo livello di spagnolo, la seconda lingua più parlata al mondo, e vivere in una nazione
vibrante e allegra, 3 mesi all estero, 6 mesi all estero o un anno all'estero Spagna è certamente l’esperienza che fa
per te!

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