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HIGH SCHOOL

CANADA
Questo immenso paese offre un’incredibile
varietà di paesaggi e di opportunità: grandi
città cosmopolite come Vancouver e Toronto,
una regione (il Quebec) dove la prima lingua è
il francese, una straordinaria natura selvaggia
che per migliaia e migliaia di chilometri incanta
i visitatori con una moltitudine di corsi d'acqua
e laghi, catene montuose e vaste pianure
abitate da una fauna eccezionalmente varia.
Grazie alla multiculturalità, ospitalità ed apertura della sua popolazione, un programma
accademico in questo paese sarà un'esperienza da ricordare per tutta la vita. Il Canada è
inoltre uno dei Paesi più sicuri al mondo, con una qualità della vita tra le più elevate al
mondo. Anche le high schools canadesi sono tra le migliori al mondo ed incoraggiano gli
studenti a vivere appieno lo spirito scolastico, garantendo la partecipazione ad attività
sportive e ricreative extracurriculari.
Diventa un exchange student in Canada e scoprirai come è facile creare legami ed amicizie
che dureranno per tutta la vita!

Il sistema scolastico
Il sistema scolastico canadese è molto simile a quello americano, inoltre sistemi e contenuti possono
differire per ciascuna provincia, nel rispetto delle diversità etniche e culturali che la caratterizzano. Anche
il calendario scolastico varia a seconda delle provincie ma in genere le lezioni iniziano a fine
agosto/inizio settembre e terminano a fine giugno.
La scuola superiore canadese ha una
durata di 4 anni. Ogni studente, oltre
ad alcune materie obbligatorie, può
scegliere alcune materie facoltative
(electives) in base ai suoi interessi
personali ed al suo percorso scolastico.
Le scuole hanno standard qualitativi
elevati ed un’offerta formativa molto

varia, con infrastrutture all’avanguardia a disposizione degli studenti: laboratori di informatica, di scienze,
di arte, biblioteche, ecc.
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì, solitamente dalle
8:30 alle 15:30.
Particolare importanza viene data allo sviluppo creativo
affiancando alle materie tradizionali attività musicali,
artistiche, teatrali e diverse attività sportive.
Gli studenti stranieri possono ottenere un diploma al termine
dell’anno di studi, se in possesso dei requisiti.

Informazioni utili
 Durata del programma: anno scolastico (da
fine agosto a fine giugno), semestre (da fine agosto a fine gennaio, o da fine gennaio
a fine giugno), trimestre (10-12 settimane).
 Età compresa tra i 15 e i 17 anni al momento della partenza (è possibile compiere 18
anni in Canada).
 Documenti richiesti: passaporto con visto, se il programma di studi ha una durata
superiore ai 6 mesi. Il visto può essere richiesto online: Destinazione Lingue fornisce
l’assistenza per il disbrigo delle pratiche necessarie. Costo per il visto: circa 120€.
 Livello minimo richiesto di conoscenza della lingua: almeno 2 anni di studio
dell’inglese.
 Se in possesso dei requisiti, in alcune scuole è possibile ottenere il diploma al
termine dell’anno di studi

I NOSTRI PROGRAMMI
Per il Canada è possibile scegliere tra diverse destinazioni e scuole di ottimo livello che
abbiamo selezionato per voi. La scelta potrà ricadere su grandi città o regioni meno note,
ma potrà tenere in considerazione anche sport, materie, lingue straniere o attività che vi
stanno a cuore. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi ed indirizzarvi verso la scuola
che più si avvicina alle vostre esigenze.
Le scuole possono essere pubbliche o private, l’alloggio è previsto presso una famiglia
ospite, accuratamente selezionata (le famiglie sono retribuite).
Qui di seguito trovate alcune delle destinazioni e delle scuole che abbiamo selezionato,
ovviamente la scelta è molto più ampia e possiamo proporre altre città e scuole in base
agli interessi dello studente.
-

Toronto: l’Ontario è la provincia più popolosa
e più ricca del Canada e offre tra le migliori
scuole del paese. Toronto, il suo capoluogo, è
una città multiculturale unica, punto di
approdo di oltre 70 diverse nazionalità. Questa
aggregazione multietnica ha donato alla città
un’energia eccitante e imponente e ha inoltre
creato un agglomerato di meravigliosi
quartieri, ognuno caratterizzato da un
carattere e un colore locali, propri e ben definiti.
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-

Nova Scotia: è una provincia del
Canada affacciata sull’oceano Atlantico,
la cui capitale è Halifax (400.000
abitanti), una città moderna con un bel
centro storico.
Questa penisola è l’ideale per chi ama la
natura ed il mare e per chi cerca un
ambiente tranquillo, in centri urbani non
troppo grandi, dove assaporare al
meglio lo stile di vita canadese. La Nova
Scotia ha inoltre un clima più mite rispetto al resto del Canada.
Per questa provincia non è possibile scegliere la scuola, ma è il distretto scolastico ad
assegnare agli studenti stranieri la scuola più adatta secondo il loro profilo ed
interessi; le tasse scolastiche sono inferiori e consentono così quote di partecipazione
più contenute rispetto ad altri distretti canadesi.

Winnipeg: questa città è la
capitale
del
Manitoba,
una
provincia nel centro del Canada
caratterizzata
da
paesaggi
mozzafiato, grandi laghi, spazi
sconfinati. Allo stesso tempo vanta
un sistema scolastico di ottimo
livello che richiama studenti da
ogni parte del mondo. Winnipeg è
una
città
moderna
e
multiculturale, con uno standard di
vita molto elevato, ricca di svaghi
e infrastrutture e con una popolazione aperta ed amichevole.
-

-

Vancouver: Vancouver è la capitale della Columbia Britannica, una metropoli
cosmopolita ma al tempo stesso sicura ed
accogliente (è costantemente classificata tra
le prime 3 città più vivibili al mondo). Offre
inoltre un clima meno rigido durante
l’inverno rispetto al resto del Canada.
La sua popolazione è di circa 600.000
abitanti, ma l’intera area urbana, conosciuta
come la "Greater Vancouver Regional
District" (GVRD) o Metro Vancouver, ne
conta quasi due milioni e mezzo. Molte delle
scuole proposte si trovano in questa fascia metropolitana, in distretti scolastici
d’eccellenza.
Anche Vancouver, come gran parte del Canada, è una città etnicamente molto
diversificata, con studenti provenienti da ogni parte del mondo.
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Ecco alcune delle scuole proposte:

TORONTO
Halton School District – Burlington, Ontario
Burlington si trova a metà strada tra il centro
di Toronto e le Cascate del Niagara, sulla
parte ovest del Lago Ontario. La città si trova
nell'area metropolitana “Greater Toronto Area”
e ha una popolazione di circa 200.000
abitanti. E’ stata classificata come uno dei
luoghi migliori e più sicuri per vivere in
Canada: ideale per chi vuole visitare Toronto
ma anche per chi preferisce vivere in un
centro più piccolo, circondato dalla natura e da
immensi parchi. La cittadina offre inoltre centri
commerciali, ristoranti, caffè, eventi sportivi e musicali.
E’ possibile scegliere tra 4 scuole superiori di questo distretto scolastico (Nelson High
School, Burlington Central High School, Aldershot High School e Robinson High School),
tutte scuole di eccellenza.





Posizione: a circa 45 minuti di treno dal centro di Toronto
Numero totale studenti: 440-1000
Programmi speciali: French immersion, Business, Arte & Cultura, ecc.
Infrastrutture: le scuole dispongono di campi sportivi, palestre, piscine, campi
hockey. Le classi sono moderne ed attrezzate. Gli studenti dispongono di biblioteche,
laboratori di informatica, musica, arte, teatro

Classi: Grade 9-12
Durata: anno scolastico (10 mesi), semestre (5 mesi)
Prezzi pacchetto INPS ITACA: Anno scolastico: 20.600 € / Semestre: 13.300 €

-

-

Il prezzo include:
volo A/R
spese per il visto
trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
alloggio presso famiglia ospite con trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco durante la
settimana)
iscrizione alla scuola canadese, tasse scolastiche
accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo
alla famiglia ospitante
assicurazione
assistenza prima della partenza per la compilazione
del dossier e per la richiesta del visto
assistenza da parte di un referente locale per tutta
la durata del soggiorno
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Il prezzo non include:
- pranzi presso la mensa scolastica
- spese personali
- eventuali spese scolastiche per l’iscrizione a corsi
facoltativi, libri di testo, materiale didattico,
armadietto, divisa scolastica, attività ed escursioni
extra
- telefonate internazionali
- assicurazione annullamento
- quanto non espressamente indicato

FERGUS,

Toronto - Ontario

Centre Wellington District High School
La Centre Wellington District High School, che
fa parte dell’Upper Grand School District, è
situata nella vibrante cittadina di Fergus, a circa
100 Km dalla cosmopolita città di Toronto. Gli
studenti hanno accesso a un’ampia gamma di
attività e opportunità culturali sia a Fergus che
nella vicina Elora. Entrambe queste pittoresche
cittadine sono situate sulle rive del Grand River.
Fergus, in origine insediamento scozzese, è una
comunità dinamica e offre un centro sportivo
con pista di pattinaggio e piscina coperta e
teatro. Anche Elora è un affascinante centro, casa di molti artisti e artigiani. Il campus
dispone di campi sportivi, piscina e palestra, oltre ad aule computer, laboratori e biblioteca.
Per gli amanti dello sport ci sono diverse opportunità sia in termini di sport di squadra che
individuali tra cui rugby, nuoto, hockey, tennis, golf ecc.
Classi: Grade 9-12
Durata: anno scolastico (10 mesi), semestre (5 mesi)

Prezzi pacchetto INPS ITACA: Anno scolastico: 17.900 € / Semestre: 11.900 €

-

-

Il prezzo include:
volo A/R
spese per il visto
trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
alloggio presso famiglia ospite con trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco durante la
settimana)
iscrizione alla scuola canadese, tasse scolastiche
accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo
alla famiglia ospitante
assicurazione
assistenza prima della partenza per la compilazione
del dossier e per la richiesta del visto
assistenza da parte di un referente locale per tutta
la durata del soggiorno
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Il prezzo non include:
- pranzi presso la mensa scolastica
- spese personali
- eventuali spese scolastiche per l’iscrizione a corsi
facoltativi, libri di testo, materiale didattico,
armadietto, divisa scolastica, attività ed escursioni
extra
- telefonate internazionali
- assicurazione annullamento
- quanto non espressamente indicato

NOVA SCOTIA
Programma “no-choice”
Con questo programma, non è possibile
scegliere la scuola, ma è il distretto
scolastico (Nova Scotia School Board) ad
assegnare agli studenti stranieri la scuola
più adatta secondo il loro profilo ed
interessi; le tasse scolastiche sono
inferiori e consentono così quote di
partecipazione più contenute rispetto ad
altri distretti canadesi.
Sono più di 20 le scuole che accolgono
studenti stranieri, ognuna con la sua
offerta formativa, sportiva ed extracurriculare.
Durata: anno scolastico (10 mesi), semestre (5 mesi) o trimestre (10-12 settimane)
Prezzi pacchetto INPS ITACA:




-

-

Anno scolastico: 16.500 €
Semestre: 10.900 €
Trimestre: 8.200 €

Il prezzo include:
volo A/R
spese per il visto
trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
alloggio presso famiglia ospite con trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco durante la
settimana)
iscrizione alla scuola canadese, tasse scolastiche
accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo
alla famiglia ospitante
assicurazione
assistenza prima della partenza per la compilazione
del dossier e per la richiesta del visto
assistenza da parte di un referente locale per tutta
la durata del soggiorno
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Il prezzo non include:
- pranzi presso la mensa scolastica
- spese personali
- eventuali spese scolastiche per l’iscrizione a corsi
facoltativi, libri di testo, materiale didattico,
armadietto, divisa scolastica, attività ed escursioni
extra
- telefonate internazionali
- assicurazione annullamento
- quanto non espressamente indicato

WINNIPEG - Manitoba
The Collegiate at the University of Winnipeg
Questa è una delle poche scuole superiori in Canada localizzate all’interno di un contesto
universitario. La scuola si trova a Wesley Hall, un edificio storico risalente al 1894, che
ospita
studenti
stranieri
provenienti da tutto il mondo.
Vanta
una
tradizione
di
eccellenza accademica in un
ambiente caratterizzato dal
pensiero critico e dallo spirito
di comunità. Rappresenta un
trampolino perfetto per il
passaggio
all’università,
spingendo gli studenti a
diventare individui maturi e
responsabili.







Posizione: all’interno del campus universitario, a breve distanza del centro della città
Classi: Grade 9-12
Materie: le materie obbligatorie includono Inglese, Matematica, Scienze, Social
Studies (Geografia / Storia), Educazione Fisica.
Tra le materie facoltative ci sono: Arte, Biologia, Chimica, Informatica, Digital Media,
Teatro, Economia, Francese, Diritto, Fisica, Psicologia, Spagnolo, Storia della civiltà
occidentale, Coro, ecc.
Infrastrutture: trovandosi all’interno del campus universitario, la scuola dispone di
eccellenti infrastrutture scolastiche e sportive: biblioteca, aula computer, accesso
wifi, iscrizione gratuita al Fitness Centre, teatro, laboratori musica e arte, clinica
medica

Durata: anno scolastico (10 mesi), semestre (5 mesi) o trimestre (12 settimane)
Prezzi pacchetto INPS ITACA: Anno scolastico: 18.700 € / Semestre: 12.200 € /
Trimestre: 8.500

-

-

Il prezzo include:
volo A/R
spese per il visto
trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
alloggio presso famiglia ospite con trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco durante la
settimana)
iscrizione alla scuola canadese, tasse scolastiche
accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo
alla famiglia ospitante
assicurazione
assistenza prima della partenza per la compilazione
del dossier e per la richiesta del visto
assistenza da parte di un referente locale per tutta
la durata del soggiorno
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-

-

Il prezzo non include:
pranzi presso la mensa scolastica
spese personali
eventuali spese scolastiche per l’iscrizione a corsi
facoltativi, libri di testo, materiale didattico,
armadietto, divisa scolastica, attività ed escursioni
extra
telefonate internazionali
assicurazione annullamento
quanto non espressamente indicato

PORT ALBERNI,

Vancouver Island - British Columbia

Alberni District Secondary School
Situata sulla costa ovest del Canada, la città di Port Alberni si trova a breve distanza via
traghetto da Vancouver. La cittadina, famosa per la sua atmosfera cordiale, offre la
possibilità di praticare svariate attività ricreative
all’area aperta, tra cui mountain bike, kayak
ecc.
Vancouver Island è un vero e proprio
paradiso naturale, un’isola lunga oltre 500 km e
situata di fronte a Vancouver. Vanta un clima
particolarmente mite rispetto al resto del
Canada. La Alberni District Secondary School
ospita più di 1000 studenti, di cui il 4%
provenienti da ogni parte del mondo, e vanta un
campus con aule moderne, teatro, fitness room, dance studio, palestre. L’offerta scolastica
ed extra curricolare è molto varia e permette agli studenti di sviluppare i propri interessi e
le proprie passioni.
Classi: Grade 8-12
Durata: anno scolastico (10 mesi), semestre (5 mesi)

Prezzi pacchetto INPS ITACA: Anno scolastico: 18.900 € / Semestre: 12.500 €

-

-

Il prezzo include:
volo A/R
spese per il visto
trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
alloggio presso famiglia ospite con trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco durante la
settimana)
iscrizione alla scuola canadese, tasse scolastiche
accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo
alla famiglia ospitante
assicurazione
assistenza prima della partenza per la compilazione
del dossier e per la richiesta del visto
assistenza da parte di un referente locale per tutta
la durata del soggiorno
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Il prezzo non include:
- pranzi presso la mensa scolastica
- spese personali
- eventuali spese scolastiche per l’iscrizione a corsi
facoltativi, libri di testo, materiale didattico,
armadietto, divisa scolastica, attività ed escursioni
extra
- telefonate internazionali
- assicurazione annullamento
- quanto non espressamente indicato

VANCOUVER –

British Columbia

Langley School District
Il Langley School District, situato a Langley (British
Columbia), si trova a soli 45 km ad est di Vancouver
ed è una comunità di circa 130.000 abitanti. Le scuole
che fanno parte di questo distretto sono dislocate in
zone più centrali o in zone rurali e offrono un
eccellente ambiente di studio e un’ampia varietà di
attività extracurricolari. Gli studenti vengono accolti in
una delle seguenti scuole:
Aldergrove Secondary School. Aldergrove è una piccola comunità al confine con
gli USA. Le abitazioni in questa zona sono più grandi e situate all’interno di vaste
proprietà. Molte di esse sono fattorie o tenute con cavalli: la location ideale per gli
amanti dell’equitazione. La scuola è di dimensioni ridotte il che permette di stringere
amicizie con facilità
Brookswood Secondary School. Questa scuola offre un programma per gli amanti
dello sport e la zona attorno alla scuola è ricca di negozietti e ristoranti
Walnut Grove Secondary School è la scuola più popolare tra gli studenti
internazionali. È una scuola di dimensioni maggiori rispetto alle altre appartenenti al
distretto ed è situata in un bel quartiere. La scuola dispone di un favoloso centro
ricreativo con piscina
D. W. Poppy Secondary School si trova anch’essa in una posizione piuttosto
centrale. Nelle vicinanze c’è un fiume dove è possibile praticare kayak, andare in
barca ecc.
Langley Fine Arts School è l’ideale per gli amanti del teatro, la musica e l’arte.
Questa scuola accetta studenti solo per l’intero anno scolastico
Langley Fundamental Secondary School si trova in un’ottima posizione centrale
con negozi e ristoranti nelle vicinanze e una bellissima area residenziale
Langley Secondary School, anch’essa in posizione centrale, è la scuola più grande
del distretto di Langley con la maggiore offerta di materie scolastiche
Classi: Grade 9-12
Durata: anno scolastico (10 mesi), semestre (5 mesi)
Prezzi pacchetto INPS ITACA: Anno scolastico: 20.200 € / Semestre: 13.500 €

-

-

Il prezzo include:
volo A/R
spese per il visto
trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
alloggio presso famiglia ospite con trattamento di
pensione completa (pranzo al sacco durante la
settimana)
iscrizione alla scuola canadese, tasse scolastiche
accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo
alla famiglia ospitante
assicurazione
assistenza prima della partenza per la compilazione
del dossier e per la richiesta del visto
assistenza da parte di un referente locale per tutta
la durata del soggiorno
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-

-

Il prezzo non include:
pranzi presso la mensa scolastica
spese personali
eventuali spese scolastiche per l’iscrizione a corsi
facoltativi, libri di testo, materiale didattico,
armadietto, divisa scolastica, attività ed escursioni
extra
telefonate internazionali
assicurazione annullamento
quanto non espressamente indicato

