HIGH SCHOOL
INGHILTERRA
Con il programma High School si offre la possibilità agli studenti italiani di partecipare alle lezioni in istituti di scuola
superiore nel Regno Unito. Si può scegliere tra un intero anno scolastico (da settembre a maggio) oppure parte dell’anno (da
settembre a dicembre, da gennaio a maggio o da settembre a febbraio).
Le scuole britanniche sconsigliano l’arrivo durante l’anno scolastico, poiché l’inizio dell’anno è il momento della scelta delle
materie e dell’introduzione al programma didattico ed extra-curriculare. Se preferisci frequentare solo una parte dell’anno,
ti consigliamo, quindi, di scegliere il primo semestre (da settembre in poi), e completare il tuo anno scolastico in Italia.
Partecipare a programmi di questo tipo non significa perdere l’anno scolastico. È fondamentale informarsi bene prima con la
propria scuola in italiana per il riconoscimento del percorso di studio svolto all’estero. Il Consiglio di Istituto (o di classe)
dovrà decidere su questo riconoscimento. 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 inglesi.
Al termine del periodo di studi i ragazzi otterranno dalla scuola estera una certificazione che dovrà essere tradotta e
autenticata dal più vicino Consolato o Ambasciata italiana. Questa documentazione andrà quindi presentata al Consiglio di
Istituto/classe della scuola che si frequenta in Italia, che valuterà se avere o meno con il giovane un colloquio informativo su
quanto studiato all’estero, e poi provvederà a iscriverlo all’anno di frequenza successivo.
Come già accennato, ci potrebbe essere l’eventualità che lo studente debba recuperare parte dei programmi svolti. È 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 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 su quello
che prevede la legge consigliamo di consultare le disposizioni previste sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione per
avere un quadro generale della materia (sezione Normativa in Archivio; RD 4.5.25 N.653, DL 19.5.94 N.297 e
Circ.Min.17.3.97 N.181).

REQUISITI
ETÀ compresa tra i 16 e i 17 anni (esattamente dai 15 anni e 11 mesi ai 17 anni e 11 mesi);
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. Se ritenuto necessario, potrà essere richiesto di sostenere un’intervista via Skype per testare il livello di
conoscenza della lingua;
SALUTE: lo studente dovrà 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. Lo studente che
non rispetterà le regole del programma sarà soggetto ad azioni disciplinari fino alla sospensione del programma con il
conseguente rimpatrio.

DOCUMENTI RICHIESTI
Oltre all’Application Form compilato in ogni sua parte e alla documentazione richiesta all’interno di esso, è necessario
fornire:
1. Copia delle pagelle degli ultimi 3 anni di scuola
2. Copia di eventuali attestati per attività extra scolastiche (sport, musica, corsi di lingua, ecc.)
3. 4 fototessere
4. Copia del documento d’identità valido per l’espatrio
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LE SCUOLE
Le sedi scolastiche si trovano generalmente nelle seguenti località:




Birmingham
Conventry
Stoke-on-Trent




West Midlands
Staffordshire




Wolverhampton
Stafford

SCELTA DELLE MATERIE SCOLASTICHE
La scelta delle materie da studiare avviene nei primi giorni di scuola con l’aiuto del Tutor Scolastico.
Si entrerà a far parte di un corso di studi chiamato ‘Sixth Form” che prepara gli studenti britannici all’università. Si studiano
in modo molto approfondito 3-4 materie; ci sono molte materie tra le quali scegliere, molte delle quali sono articolate e con
indirizzi specifici di orientamento. È bene scegliere le materie cercando di rispettare il più possibile il corso di studi intrapresi
in Italia per non rimanere troppo indietro con gli studi al rientro.
Nel Regno Unito, le materie scolastiche variano sensibilmente tra una scuola e l’altra; di seguito riportiamo una tabella
riepilogativa delle materie maggiormente diffuse negli istituti inglesi.
Gli studenti sono tenuti a scegliere tra le seguenti aree didattiche per un massimo di 3 materie che verranno discusse poi con
il Tutor della scuola:
HUMANITIES AND
MATHEMATICS AND
CREATIVE AND
MODERN AND
SKILL BASED AND
SOCIAL SCIENCE
SCIENCE
ARTISTIC
CONTEMPORARY PROFESSIONAL SUBJECTS
English Language
Mathematics
Art
Film Studies
Accountancy
English Literature Information Technology
Art Textiles
Media Studies
Business Studies
History
Engineering
Music
Photography
Law
Geography
Biology
Music Technology
Product Design
Health and Social Care
Sociology
Chemistry
Drama
Leisure and Tourism Hospitality and Catering
Psychology
Physics
Theatre

PRE-ARRIVAL PACK
Prima della partenza per l’Inghilterra gli studenti riceveranno via email un Pre-arrival Pack contenente:
 informazioni sulla famiglia: risultati dell’ispezione della casa della famiglia, certificato del casellario giudiziale,
lettera di presentazione della famiglia agli studenti, fotografie della famiglia;
 informazioni sull’area: brochure sul luogo in cui gli studenti vivranno;
 Informazioni sulla scuola: lettera d’invito della scuola agli studenti.

COORDINATORE LOCALE
Durante le prime settimane dall’inizio del programma verrà organizzato un orientation di gruppo la cui partecipazione è
obbligatoria. Durante l’incontro gli studenti conosceranno lo staff locale che si occupa degli uffici di riferimento per la
sistemazione, per la scuola e per gli studenti, per la partecipazione a escursioni e visite culturali e per molti altri argomenti di
interesse comune.
Il partner locale metterà a disposizione degli studenti un servizio di assistenza continua assegnando loro un coordinatore
locale.

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.
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Ogni famiglia è accuratamente selezionata secondo le direttive del governo inglese, proprio allo scopo di garantire un
ambiente ospitale, affidabile e soprattutto aperto nei confronti di culture e stili di vita diversi.
La famiglia inglese 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.
Le famiglie selezionate dal corrispondente locale 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 inglese assegnata prima della partenza per l’Inghilterra. Nel caso in
cui lo studente non si trovi a suo agio con la famiglia ospitante potrà richiedere il cambio di famiglia, ma solo in caso di
problemi gravi.

VITA IN FAMIGLIA
Il soggiorno in famiglia è in pensione completa. La famiglia offrirà:
- colazione, pranzo al sacco, cena e snack
- utilizzo della lavatrice
- camera singola o doppia in condivisione con un altro studente, armadio, scrivania
- accesso agli spazi comuni
- partecipazione alle attività familiari (hobby, sport)
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. La visita andrà concordata con la famiglia ospitante.
Aspettati l’inaspettabile! Sarà un anno ricco di sorprese.
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DATE DI INIZIO/FINE PROGRAMMA
Exchange Academic Year – dal 9 settembre 2017 al 19 maggio 2018
Winter Term – dal 9 settembre 2017 al 16 dicembre 2017
Five Months – dal 9 settembre 2017 al 11 febbraio 2018
Summer Term – dal 7 gennaio 2018 al 20 maggio 2018

SCADENZE
PROGRAMMA
Exchange Academic Year – settembre 2017
Winter Term – settembre/dicembre 2017
Five Months – settembre/febbraio 2018
Spring Term – gennaio/maggio 2018

Iscrizione entro
10 maggio
10 maggio
10 maggio
2 ottobre

SCADENZE 2017
Deposito (30%)
30 maggio
30 maggio
30 maggio
16 ottobre

Saldo
8 giugno
8 giugno
8 giugno
9 novembre

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
EXCHANGE ACADEMIC YEAR
WINTER TERM
FIVE MONTHS
SPRING TERM
LE QUOTE INCLUDONO

€ 9.205
€ 4.680
€ 7.020
€ 5.305

Processo di gestione e inserimento al programma, analisi del profilo con ricerca della famiglia e della
scuola in caso di accettazione del candidato, iscrizione a scuola, welcome pack con informazioni e
dettagli sul programma, sistemazione in famiglia con tutti i pasti e partecipazione alle attività familiari,
telefono cellulare con carta SIM inglese, tessera trasporti locali per i mezzi pubblici necessari al percorso
scuola/famiglia, escursioni mensili, trasferimenti di gruppo in arrivo e in partenza*, assistenza per tutto
il periodo di permanenza

LE QUOTE NON INCLUDONO
Trasporti, libri e materiale scolastico, eventuali uniformi, attività extracurriculari a scuola e fuori da
scuola (sport, ecc.), spese di carattere personale e quanto non esplicitamente indicato come incluso

*: per trasferimenti di gruppo si intende con arrivo e partenza nei giorni e negli aeroporti raccomandati dal nostro partner
locale. I dettagli per procedere alla prenotazione del volo corretto saranno comunicati al partecipante DOPO
l’assegnazione della scuola. Se si preferisce prenotare un trasferimento privato, con arrivo e/o partenza in date e/o
aeroporto diverso da quello stabilito dal nostro partner, sarà necessario pagare un supplemento. Quote su richiesta.

