STUDIARE IN SUDAFRICA
Anno All'estero Classic Exchange

Programma

Anno all'estero

Durata

Anno scolastico – semestre scolastico trimestre scolastico

Sistemazione

Famiglia

Periodo

partenza estiva (luglio) oppure partenza
invernale (gennaio

Località

Sudafrica

Età

14 – 18 e mezzo (gli studenti non
possono compiere 19 anni durante il
programma)

WELCOME
CAMP

Incluso nella quota (Cape Town)

STUDIARE IN SUDAFRICA É
UN'ESPERIENZA UNICA
Con il Classic Exchange potrai studiare in Sudafrica a
Cape Town, e creare memorie indelebili vivendo nella
Nazione arcobaleno anche per il trimestre estivo. Prenota
subito una consulenza gratuita e senza impegno con le
nostre High School consultant: ti guideranno per
diventare un exchange student Sud Africa. Programma
valido anche per bando ITACA INPS in Sudafrica.

SCELTE EXTRA Non disponibile

STUDIARE IN SUDAFRICA CON IL CLASSIC EXCHANGE
Vuoi vivere la più autentica esperienza di scambio culturale in Sudafrica? Il programma Classic è il programma
tradizionale di scambi culturali e anche il più popolare e richiesto dagli studenti. È la scelta giusta per gli studenti che
vogliono vivere un’esperienza di scambio culturale a 360° nel Paese ospitante, partendo senza aspettative e pronti ad
accogliere tutto quello che il programma ha da 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.

LA TUA FAMIGLIA OSPITANTE A CAPE TOWN
●

Verrai ospitato da una famiglia che risiede nelle aree residenziali di Cape Town.

●

Le famiglie sono volontarie e la pensione è completa.

●

Vivere un’esperienza in una famiglia sudafricana 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, in questo
caso la cultura Sudafricana.

COME FUNZIONA LA SCUOLA IN SUDAFRICA?
●

La scuola superiore in Sudafrica dura quattro anni e gli Exchange Student a Cape Town vengono normalmente
inseriti al penultimo anno di High School.

●

Gli studenti devono frequentare obbligatoriamente inglese e poi possono scegliere tra svariate materie: da quelle più
classiche (come matematica, fisica, chimica, biologia ecc.) a quelle meno frequenti in Italia (come musica, teatro, arti
visive ecc.).

●

Il numero di studenti internazionali per ogni scuola è contenuto: fino a un massimo di 10 studenti provenienti da
diverse aree del mondo.

●

L’anno scolastico in Sudafrica inizia a gennaio e termina a novembre. In Sudafrica potrai scegliere di fare un anno
scolastico all'estero, un semestre all'estero oppure un trimestre all'estero. Il Sudafrica offre l'opportunità di fare
scambi culturali estivi, in quanto il trimestre estivo va da luglio a settembre. Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì,
dalle 7.30 alle 14.30 circa.

●

Nelle scuole sudafricane è obbligatorio l’uso della divisa.

●

Le materie extracurriculari sono fondamentali anche nelle scuole del Sudafrica: gli studenti potranno scegliere tra
attività di vario genere (musica, danza, fotografia, teatro ecc.) o sportive (rugby, cricket e atletica sono gli sport
maggiormente praticati) per poter riempire le loro giornate e fare nuove amicizie.

WELCOME CAMP
Il tuo anno all’estero in Sudafrica avrà inizio con un fantastico Welcome Camp a Cape Town! Questo è sicuramente
uno step fondamentale per conoscere meglio la cultura sudafricana, le regole del programma e le istruzioni su come
muoversi a Città del Capo (dove si trovano anche le famiglie ospitanti) e integrarti poi al meglio nella tua Host Family. In
questo modo inizierai al meglio il tuo exchange year o, se li hai scelti, i tuoi 6 mesi all estero o il tuo trimestre estivo in
Sudafrica.

DESTINAZIONE SUDAFRICA: VIVI UN’ESPERIENZA
INDIMENTICABILE!
Scegli il Sudafrica perché:
●

È la "culla dell'umanità" ed è un mondo racchiuso in un paese, un vero e proprio museo a cielo aperto sia per
l'incredibile natura che per i suoi territori estremamente vari che, dalle propaggini desertiche spaziano fino alle
meravigliose coste oceaniche per arrivare poi nelle città più moderne, quali Johannesburg, la capitale economica e
finanziaria, o Città del Capo, capitale legislativa del Paese.

●

È la "Nazione Arcobaleno", uno straordinario amalgama di differenze etniche, culturali e linguistiche che compongono
un mosaico unico nel suo genere. In Sudafrica destinazioni uniche ti aspettano!

●

Se sei un Exchange Student molto flessibile e curioso, pronto ad adattarsi a uno stile di vita molto diverso da quello
italiano, il Sud Africa – con le sue mille culture – è il posto che fa per te!

●

In questa destinazione puoi scegliere di studiare 3 mesi all'estero frequentando il trimestre 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, oltre che il quarto anno all'estero.
●

Lavorare in Sudafrica è molto gettonato negli ultimi anni: perché non scegliere di cominciare presto andando a
studiare in Africa nella Nazione Arcobaleno? Scegli un trimestre, semestre o anno di studio all'estero a Cape
Town!
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