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€ 7,00  Organizzazione Tecnica School Vacation Milano 

 Il Tuo anno scolastico in U.S.A. 2018/2019 

Classic Exchange Program 

Anno (Agosto ’18 – Giugno ’19): € 10.990* 

1° Semestre (Agosto ‘18-Gennaio ’19): € 9.860* 

2° Semestre (Gennaio ’19 – Giugno ’19) € 9.260* 
Quota di Partecipazione a persona comprensiva di: spese iscrizione, 

assicurazione personale medica. 

IL SISTEMA SCOLASTICO Negli USA Il calendario scolastico, che varia da Stato a Stato e anche da distretto a distretto, 

è diviso in semestri. La scuola inizia ad agosto o settembre e termina a maggio o giugno. Negli Stati Uniti non esistono 

indirizzi specifici quali licei, istituti tecnici e professionali. Ogni scuola si differenzia per la varietà delle materie 

scolastiche offerte: Vi sono corsi obbligatori, in genere matematica, storia americana e letteratura inglese; corsi 

tradizionali come informatica, discipline scientifiche, lingue straniere; attività più originali come teatro, scrittura, cinema 

o economia domestica. La giornata scolastica inizia presto, tra le sette e le otto del mattino e termina a pomeriggio 

inoltrato. Oltre ai corsi accademici, le High School americane offrono moltissimi sport e attività extracurriculari. Le 

attività sportive sono stagionali e l'offerta cambia all’inizio di ciascun term. 

IL PROGRAMMA Per iscriverti al programma, dovrai sostenere un colloquio conoscitivo e motivazionale, un test di 

inglese e procedere poi alla compilazione del tuo dossier. La famiglia ospitante, che non percepisce alcun compenso, 

sceglierà il tuo profilo tra quello di tutti gli studenti che le verranno presentati. Frequenterai una scuola pubblica nelle 

vicinanze del luogo dove vivrai. 

ORIENTATION A NEW YORK E LOS ANGELES Hai scelto di fare la tua esperienza negli USA, hai in mano il biglietto 

aereo e tutto è pronto. Il momento della partenza è arrivato e tu sei emozionatissimo. Non importa se la tua 

destinazione finale è il Kansas, l'Alabama o l'Oklahoma, la tua prima tappa sarà New York oppure Los Angeles. Per 4 

giorni e 3 notti soggiornerai in una delle due metropoli americane dove conoscerai studenti provenienti da tutto il 

mondo. Condividerai ogni momento con loro e inizierà in modo soft la conoscenza di questo grande Paese. L’Orientation 

è disponibile solo per partenze estive, semestrali e annuali. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Parti con noi e potrai svolgere il tuo percorso di alternanza scuola lavoro mentre 

studierai negli Stati Uniti. Sarai impiegato in attività lavorative non retribuite e/o di volontariato organizzate dalle scuole 

o dalle Federazioni americane nostre partner. L’esperienza verrà adeguatamente certificata. 

 

Chiusura iscrizioni (salvo esaurimento posti): Partenze estive 31/03/2018 – Partenze Gennaio 2019 15/10/2018 

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

 

Per i dettagli si fa riferimento al catalogo “Il tuo Anno Scolastico Semestre e Trimestre all’estero 2018/2019” pag. 31. 

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

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 19.870 in USA 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 


