HIGH SCHOOL
STATI UNITI D’AMERICA
Con il programma High School Exchange negli USA si offre la possibilità a studenti italiani di partecipare alle lezioni in
istituti di scuola superiore in America.
Si può scegliere tra un intero anno scolastico (da agosto a giugno) oppure un semestre (da agosto a gennaio o da gennaio
ad agosto). Per questo programma il governo degli Stati Uniti richiede un visto specifico (J1).
Lo studente sarà ospitato in famiglia in pensione completa per tutto il periodo in cui frequenterà la scuola assegnata. Lo
studente non può scegliere la scuola o la destinazione finale. Lo studente può essere confermato in qualsiasi parte del
territorio degli Stati Uniti. Il corrispondente locale si avvale di una rete di coordinatori locali che si prendono cura della
scelta della famiglia e della scuola, oltre che dello studente durante la sua permanenza negli Stati Uniti, fornendo delle
relazioni periodiche una volta iniziata la sua attività scolastica.
Partecipare a programmi di questo tipo non significa perdere l’anno scolastico. È fondamentale informarsi bene prima con
il Consiglio di Istituto (o di classe) della propria scuola in Italia per il riconoscimento del percorso di studio svolto all’estero.
Sicuramente sarà da mettere in conto la possibilità di dover recuperare qualche debito formativo (materie umanistiche,
latino, greco, ecc.) viste le differenze che ci sono tra i percorsi formativi italiani e quelli statunitensi.
Al termine del periodo di studi, dunque, i ragazzi otterranno dalla scuola estera una certificazione, che dovrà essere
tradotta e autenticata dal più vicino Consolato o Ambasciata italiana in America. Questa documentazione andrà quindi
presentata al Consiglio di Istituto/classe della scuola italiana.
Come già accennato, ci potrebbe essere l’eventualità che lo studente debba recuperare parte dei programmi svolti. É
invece interessante sottolineare che la legge prevede che per tale periodo di studio all’estero si “guadagnino” dei crediti
formativi – la cui quantità viene decisa sempre dal Consiglio di Istituto/classe. Anche su questo punto è bene informarsi
prima della partenza con la propria scuola in Italia, visto che ogni scuola ha autonomia per queste decisioni. Per ulteriori
informazioni vi suggeriamo di consultare il sito del Ministero della Pubblica Istruzione.

REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE AL PROGRAMMA
ETÀ: avere minimo 15 anni e non più di 18 al momento dell’inizio del corso di studi in America;
STATUS SCOLASTICO: lo studente deve frequentare regolarmente un istituto di scuola superiore in Italia;
PROFITTO SCOLASTICO: lo studente dovrà possedere una media scolastica equivalente a C+ o superiore negli ultimi 3 anni,
nelle materie scolastiche fondamentali (matematica, storia e scienze);
LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE: lo studente dovrà aver studiato la lingua inglese da almeno 3 anni con
una media equivalente a C+ o superiore, e comunque avere una padronanza sufficiente per muoversi in un contesto
anglofono. Prima di essere accettato al programma, lo studente dovrà superare con successo un test (SLEP o ELTiS) e
raggiungere il punteggio minimo richiesto. Se ritenuto necessario, potrà essere richiesto di sostenere un’intervista via
Skype per testare il livello di conoscenza della lingua;
SALUTE: lo studente dovrà dimostrare di essere in ottime condizioni di salute fisica e mentale;
CARATTERE: lo studente dovrà mostrare maturità, flessibilità e una forte motivazione;
COMPORTAMENTO: si dovrà aderire a tutte le regole del programma e al codice di condotta dello studente, come
indicato nel manuale che verrà consegnato prima della partenza dall’Italia. Lo studente che non rispetterà le regole del
programma sarà soggetto ad azioni disciplinari fino alla sospensione del programma con il conseguente rimpatrio.
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LA FAMIGLIA CHE OSPITA
La sistemazione in famiglia costituisce un grande supporto per l’apprendimento linguistico ed educativo in quanto
consente una full immersion nella lingua. Lo studente sarà considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia,
partecipando alla vita quotidiana e a tutte le attività familiari, apprezzando la cultura e le abitudini e imparando le
espressioni idiomatiche della lingua.
Ogni famiglia è accuratamente selezionata secondo le direttive del Dipartimento di Stato Americano, proprio allo scopo di
garantire un ambiente ospitale, affidabile e soprattutto aperto nei confronti di culture e stili di vita diversi.
La famiglia americana ospita gratuitamente e solamente per la curiosità e l'interesse nei confronti di un ospite straniero,
non quindi a scopo di lucro, per cui l’interessamento nei confronti dello studente è autentico. Per qualsiasi difficoltà, oltre
a contare sull’assistenza del Local Coordinator e all’aiuto del CTS, prima di tutto si deve contare proprio sulla famiglia
ospitante americana.
Le famiglie selezionate dal corrispondente locale negli USA possono essere:
• famiglie con bambini
• coppie senza figli
• persone singole
• famiglie non tradizionali
Potrà capitare che all’interno della famiglia assegnata, ci sia anche un altro Exchange Student di diversa nazionalità.
Lo studente riceverà i dettagli e i contatti della famiglia americana assegnata prima della partenza per gli Stati Uniti. Nel
caso in cui lo studente non si trovi a suo agio con la famiglia ospitante, ma solo dopo 30 giorni di permanenza nella
famiglia stessa, potrà richiedere il cambio di famiglia. Verranno fatte eccezioni in caso di problemi gravi. Il corrispondente
locale si riserva il diritto di assegnare una famiglia temporanea per 4/6 settimane. Scadute le 4/6 settimane la famiglia
temporanea potrà diventare la famiglia definitiva, oppure lo studente andrà a stare presso una famiglia diversa.
L’abbinamento con una famiglia temporanea non potrà essere rifiutato.
Ricorda…
Non dovrai aspettarti attività continue o viaggi organizzati per te dalla tua Host Family, sei un membro della famiglia non
un ospite!
Non aspettarti che la famiglia compri del cibo speciale per te. Dovrai adattarti allo stile di vita della tua famiglia, non il
contrario!
Sono fortemente scoraggiate le visite di parenti e di amici durante il programma e saranno comunque eventualmente
limitate all’ultimo periodo di frequenza scolastica, non prima del 15 aprile. La visita andrà concordata con la famiglia
ospitante.
Aspettati l’inaspettabile! Sarà un anno ricco di sorprese.

LE HIGH SCHOOL AMERICANE
Tutte le informazioni relative alla tua scuola americana ti verranno fornite prima dell’arrivo in America. I corsi sono offerti
a diversi livelli, il tuo Local Coordinator ti aiuterà a inserirti nel livello più adatto a te. La scelta delle materie da seguire si
baserà ovviamente sui tuoi obbiettivi scolastici.
La maggior parte delle scuole offre anche diversi corsi extracurriculari (sport, cheerleading, gruppi musicali, giornalini
scolastici) oltre che diversi club che ti permetteranno di ampliare i tuoi interessi.
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Lo studente, esattamente come gli studenti americani, è responsabile delle spese relative alla scuola: libri, rilascio della
pagella, attività extracurriculari (a esempio sport, laboratori di scienze etc.). Generalmente $200/$250 mensili sono
sufficienti per coprire tali spese.
Il tuo percorso scolastico verrà costantemente monitorato. Dovrai rispettare le regole, esattamente come qualsiasi
studente americano. I professori potranno contattare il tuo Local Coordinator ogni qualvolta si dovesse presentare un
problema relativo al tuo comportamento o andamento scolastico insufficiente. Ricorda che dovrai mantenere una media
dello C+ almeno per poter continuare il tuo percorso scolastico in America.
Alla fine del tuo corso scolastico, dovrai lasciare gli Stati Uniti entro 1-2 settimane dopo l’ultimo giorno di scuola e con il
permesso della famiglia che ti ha ospitato. La data di rientro, comunque, non può essere successiva al 30 giugno.

GROUP ORIENTATION – 4 GIORNI INSIEME A NEW YORK
Il corrispondente locale organizza una Orientation di gruppo di 4 giorni (3 notti) a New York prima dell’inizio dell’anno
scolastico. Gli obbiettivi della seduta di Orientation sono:
1. Fornire le informazioni funzionali e le regole del programma High School negli USA
2. Indicare le linee guida per ridurre al massimo i rischi e prevenire situazioni critiche per lo studente
3. Fornire informazioni pratiche sulla cultura americana tramite Workshop (importanza della comunicazione, cultura
americana, la “vita in America”, Host Family e High School)
4. Dare allo studente aspettative reali
5. Spiegare il ruolo del Local Coordinator
6. Rassicurare lo studente
Durante i 4 giorni di Orientation è previsto anche un city-tour di New York, trasferimenti, vitto e alloggio e workshop. I
partecipanti all’Orientation dovranno arrivare al Newark International Airport (EWR). Gli studenti che arriveranno in
aeroporti diversi da Newark (per esempio LGA o JFK), dovranno pagare un supplemento per il trasferimento dall’aeroporto
al luogo dell’Orientation.
Una volta terminata l’Orientation raggiungerai la tua Host Family. Il corrispondente locale ti accompagnerà in aeroporto e
ti aiuterà con le pratiche di check-in. Il tuo Local Coordinator o la tua famiglia ti attenderanno in aeroporto per portarti
nella tua nuova casa.
Se hai deciso di non partecipare all’Orientation, arriverai direttamente presso la tua Host Family. All’arrivo sarai accolto
dal tuo Local Coordinator o dalla tua Host Family. Riceverai una breve Orientation dal Local Coordinator nei primi giorni di
soggiorno in famiglia.
Consigliamo vivamente allo studente di prenotare la sua partecipazione all’Orientation.

LE SCADENZE
La date di scadenza utili per la consegna di tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al programma High School
sono le seguenti:

PROGRAMMA
Anno Scolastico o 1° Semestre

SCADENZE 2017
Deposito
Iscrizione entro
(30%)
1 marzo
11 maggio

Saldo
8 giugno
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IMPORTANTE
Verrà applicata una penale di €370 in caso di cancellazione dopo aver inviato l’Application Form al corrispondente locale
negli USA.
Verrà inoltre applicata una penale di €735 nei seguenti casi:
• Cancellazione dopo il 23 maggio per gli arrivi negli USA ad agosto;
• Cancellazione dopo il 7 novembre per gli arrivi negli USA a gennaio;
• Cancellazione dopo comunicazione dei dettagli di scuola e famiglia, indipendentemente dalla data.
Verrà inoltre applicata una penale di €225 nel caso in cui sia stata già emessa la ricevuta del pagamento della tassa SEVIS.
Verrà applicata una penale del 100% in caso di cancellazione dopo l’arrivo del candidato negli USA.
Verrà applicata una penale del 100% in caso di cancellazione del Group Orientation New York a conferma già avvenuta.
Nessuna penale verrà invece applicata nel caso in cui venga negato il visto al candidato.

I PASSI DA COMPIERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Compila l’Application Form su https://portal.academicyear.org/Students/Partner/CTS e segui le istruzioni
Attendi il responso di accettazione della tua partecipazione e l’eventuale elenco di documenti o dettagli mancanti
Attendi i dettagli della famiglia con cui vivrai e della scuola che frequenterai
Mettiti subito in contatto con la famiglia per cominciare a conoscervi
Prenota il tuo volo secondo le date indicate nei documenti di conferma del programma e comunicaci i dettagli
Dopo il saldo riceverai dagli USA il documento necessario all’ottenimento del visto
Prendi appuntamento in consolato per il colloquio necessario alla concessione del visto J-1
Prepara con cura tutta la documentazione per il colloquio e attendi la consegna del visto

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ANNO SCOLASTICO - agosto 2017/giugno 2018
SEMESTRE SCOLASTICO - agosto 2017/gennaio 2018
GROUP ORIENTATION NEW YORK – 4 giorni/3 notti

€9.165
€8.625
€1.015

LE QUOTE INCLUDONO
Processo di Application al programma, analisi del profilo e ricerca della famiglia e della scuola in caso di accettazione del
candidato, assistenza per le procedure di richiesta del visto, tassa SEVIS, iscrizione nella scuola pubblica, sistemazione in
famiglia in pensione completa durante i week-end e in mezza pensione durante la settimana, assistenza per tutto il
periodo, assicurazione, certificato di partecipazione

LE QUOTE NON INCLUDONO
Volo, materiale scolastico e attività extracurriculari a scuola e fuori da scuola (sport, ecc.), tasse consolari e spese per
l’ottenimento del visto, abbonamento ai mezzi pubblici, pranzo a scuola, spese di carattere personale e quanto non
esplicitamente indicato come incluso

