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Il Tuo anno scolastico in Gran Bretagna 2018/2019 

Classic Exchange Program 

Anno (Settembre ’18 – Giugno ’19): € 11.235* 

1° Semestre (Settembre ‘18-Gennaio ’19): € 9.850*  

2° Semestre (Gennaio ’19 – Giugno ’19): € 9.850* 
Quota di Partecipazione a persona comprensiva di: spese iscrizione, 

assicurazione personale medica. 

IL SISTEMA SCOLASTICO Il sistema scolastico inglese prevede 13 anni di frequenza, dai 5 ai 18 anni di età. 

Al termine della 11a classe, gli studenti sostengono i GCSE (Certificati Generali di Istruzione Secondaria) 

che sanciscono il termine dell’istruzione obbligatoria. Successivamente i ragazzi entrano nella Sixth Form 

che in due anni li prepara all’ottenimento degli A Level (AS + A2 Level), necessari per accedere 

all’università. Durante questo biennio, si studiano tre o quattro materie pertinenti al percorso 

universitario che si intende affrontare. L’ anno scolastico inizia a settembre e termina a giugno/luglio. Si 

compone di tre term, che rispettivamente vanno da settembre a dicembre, da gennaio a marzo, da aprile 

a luglio. 

LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE Nel tempo libero potrai frequentare le attività offerte dalla tua scuola o 

da altre organizzazioni locali, che spazieranno dallo sport, alla fotografia, alle arti figurative, allo 

spettacolo. 

CLASSIC EXCHANGE PROGRAM Frequenterai una scuola pubblica e sarai ospitato da una famiglia locale. Il 

tuo programma potrà svolgersi in qualsiasi parte della Gran Bretagna. Se desideri scegliere esattamente la 

tua destinazione, potrai farlo corrispondendo un supplemento. Oltre a indicarci la tua preferenza tra 

Scozia e Inghilterra, potrai optare per tutta la zona meridionale dell’Inghilterra. 

L’ORIENTATION A LONDRA Un buon inizio è garanzia di successo! Prima di raggiungere la famiglia 

ospitante, partecipa alle giornate di orientamento a Londra. Sarà un’occasione per avere consigli utili, 

conoscere meglio il programma e, perché no, immergerti nella vibrante vita della capitale. Il servizio non è 

incluso nel prezzo, la quota è indicata sotto in "Quote da aggiungere". 

 

Chiusura iscrizioni (salvo esaurimento posti): 15/04/2018 (Anno e 1° Semestre) – 30/09/2018 (2° Semestre) 

Quote da aggiungere: colloquio di selezione 90 €; eventuali costi per il visto di ingresso; Orientation a Londra 

850 € (facoltativa); scelta facoltativa della destinazione se prevista dal programma; uniforme scolastica (se 

richiesta); materiale didattico (se necessario); Scuolabus (se richiesto); mensa durante la frequenza scolastica; 

garanzia annullamento 5 o 10 (facoltativa); viaggi ed escursioni in loco; spese personali. 

i dettagli si fa riferimento al catalogo “Il tuo Anno Scolastico Semestre e Trimestre all’estero 2018/19” pag. 31. 

 

*Contributo ai soci Intercral allo Studio GARANTITO 500 € incluso nella quota 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 19.890 UK un anno ‘18 e il cognome 

Banca Intesa San Paolo Ag. Via Zarotto 2 Parma IBAN IT44 Z030 6912 7451 0000 0002 897 intestato Intercral Parma 


