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HIGH SCHOOL 

SPAGNA 
          

La Spagna è un paese ricco di tradizioni e costumi 
affascinanti ed è diventata meta sempre più richiesta 

per programmi di studio all’estero: lo spagnolo infatti 
è la seconda lingua più parlata al mondo. 

Gli spagnoli sono un popolo accogliente e cordiale e 
le famiglie ospiti aiuteranno gli studenti ad integrarsi 
nella vita di ogni giorno, condividendo con loro le 

proprie tradizioni e usanze. 
Possibilità di frequentare un trimestre, un semestre 

(4 mesi e mezzo) oppure l’intero anno (9 mesi) 
presso scuole pubbliche. 
 

 

 

 

Il sistema scolastico spagnolo 
 

Il sistema scolastico spagnolo prevede l’istruzione 
obbligatoria dai 6 ai 16 anni suddivisa in: educazione 

elementare (da 6 a 12 anni) ed educazione secondaria 
(da 12 a 16 anni). Al termine dell’educazione secondaria 
obbligatoria lo studente può scegliere se frequentare 

una scuola professionale oppure proseguire gli studi nel 
biennio chiamato Bachillerato (da 16 a 18 anni) in 

preparazione all’università. Durante i due anni che 
corrispondono al Bachillerato, oltre ad alcune materie 
obbligatorie (tra cui lingua e letteratura spagnola, 

inglese, storia) gli studenti devono scegliere alcune 
materie opzionali oltre ad alcune materie di indirizzo specifico all’interno di 5 macro 

categorie: Arte, Scienze, Tecnologia, Materie Umanistiche, Scienze Sociali (non è possibile 
scegliere materie appartenenti a due macro categorie diverse). 
 

Gli orari delle lezioni sono indicativamente dalle 8:30 alle 14:30 con un’ora di pausa per il 
pranzo, ma variano a seconda della scuola. 
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    Sistema scolastico Spagnolo 

 
 

 
Bachillerato: esempio materie scolastiche obbligatorie e a scelta 

 

 
 

Il calendario scolastico in Spagna 

 
La scuola in Spagna inizia a settembre e termina a giugno. Durante il secondo anno di 

Bachillerato le lezioni terminano in anticipo (indicativamente verso la seconda metà di 

maggio) per permettere agli studenti spagnoli di prepararsi agli esami di ingresso 

all’università che si svolgono da metà a fine giugno. 

I due periodi di vacanza principali sono Natale (10 giorni) e Pasqua (7 giorni). 

 

 

 



3 

 

Vivere in una famiglia ospitante… un’esperienza di vita!  
 

Le famiglie vengono accuratamente 

selezionate e monitorate dai nostri partner 

locali. Possono essere di composizione 

varia e sono il riflesso della realtà e della 

società spagnola. 

Lo studente è tenuto a partecipare alle 

attività della famiglia e a rispettarne le 

abitudini, le regole e gli orari. È importante 

cercare di integrarsi al meglio nella quotidianità della famiglia e immergersi nella cultura e 

nelle tradizioni locali, in funzione di un arricchimento reciproco grazie al contatto tra culture 

e stili di vita diversi. Un soggiorno all’estero, oltre a un approfondimento linguistico, è 

soprattutto un’importante occasione di arricchimento personale e di crescita da sfruttare al 

massimo! 

 

 

 

 

Informazioni utili 
 

✓ Alloggio presso famiglie ospiti con trattamento di pensione completa (colazione e cena in 
famiglia, pranzo al sacco), in camera singola o doppia (la camera doppia viene condivisa 

con uno studente di diversa nazionalità oppure con uno dei figli della famiglia ospite). 
 

✓ Assistenza da parte dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno: ad ogni 

partecipante viene assegnato un tutor in loco che si terrà in contatto con lo studente e sarà 
a disposizione per ogni esigenza o problema 

 
✓ Orientamento e accoglienza all’arrivo da parte del tutor della scuola e da parte della 

famiglia 

 
✓ Documenti richiesti: carta d’identità 
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I NOSTRI PROGRAMMI 
 

 Il programma prevede la frequenza di un trimestre (tre mesi), un semestre (4 mesi 
e mezzo) o dell’intero anno scolastico (9 mesi) presso scuole pubbliche spagnole.  

 

 Età degli studenti: 15-18 anni 
 

 Livello minimo richiesto di conoscenza della lingua: almeno 2 anni di studio dello 
spagnolo 

 

 È possibile frequentare un corso intensivo di spagnolo prima dell’inizio della scuola, 

per migliorare il livello della lingua 

 

 

 

Programma CLASSICO 
 

Questo programma non prevede la scelta della destinazione. La scuola viene selezionata 

dal nostro referente locale in base all’età, agli interessi, alle esigenze dello studente, alla 

durata del soggiorno e alla disponibilità delle scuole.  

 

Prezzi pacchetto INPS ITACA 
 

Trimestre: € 5.800,00 

Semestre (settembre-gennaio oppure febbraio-giugno): € 7.900,00 

Anno scolastico (settembre – giugno): € 9.800,00 

 
 

- Il prezzo include:  

- volo A/R 

- alloggio presso famiglia ospite con trattamento di 

pensione completa (colazione e cena in famiglia, 

pranzo al sacco) 

- iscrizione alla scuola, tasse scolastiche 

- accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo 

alla famiglia ospitante e viceversa 

- assicurazione  

- assistenza prima della partenza per la compilazione 

del dossier  

- assistenza da parte di un referente locale per tutta 

la durata del soggiorno 

  

Il prezzo non include:  

- spese personali 

- eventuali spese scolastiche per l’iscrizione a 

corsi facoltativi, libri di testo, materiale 

didattico, armadietto, attività ed escursioni 

extra 

- assicurazione annullamento 

- quanto non espressamente indicato 

 

- trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari 
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Programma SELECT 
 

Questo programma offre la possibilità di scegliere la città di destinazione. Solitamente le 

famiglie risiedono in zone periferiche della città, collegate al centro urbano dai mezzi 

pubblici. Questo permette agli studenti di vivere in un ambiente sicuro e allo stesso tempo 

di poter godere delle attrazioni turistiche della città scelta. Le destinazioni tra cui poter 

scegliere sono: 

 

▪ Sevilla: sistemazione in famiglie situate a Tomares, zona periferica a circa 8 km dal 

centro di Sevilla, al quale è collegata dalla rete di trasporti pubblici 

▪ Cadice o Alicante: sistemazione in famiglie nei pressi del centro città 

▪ Valencia: sistemazione in famiglie in zone residenziali a circa 10 km dal centro città, 

collegate dalla rete di trasporti pubblici 

▪ Granada: sistemazione in famiglie in zone residenziali a circa 10 km dal centro città, 

collegate dalla rete di trasporti pubblici 

▪ Madrid: sistemazione in famiglie a una distanza massima di 30 km dal centro città 

 

Prezzi pacchetto INPS ITACA 

 

Sevilla 

 

Trimestre: € 6.150,00 

Semestre (settembre- gennaio oppure febbraio- giugno): € 8.450,00 

Anno scolastico (settembre – giugno): € 10.650,00 

 

Madrid- Alicante -Valencia – Cadice – Granada 

 

Trimestre: € 5.950,00 

Semestre (settembre- gennaio oppure febbraio- giugno): € 8.250,00 

Anno scolastico (settembre – giugno): € 10.350,00 

 

 

 

- Il prezzo include:  

- volo A/R 

- alloggio presso famiglia ospite con trattamento di 

pensione completa (colazione e cena in famiglia, 

pranzo al sacco) 

- iscrizione alla scuola, tasse scolastiche 

- accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo 

alla famiglia ospitante e viceversa 

- assicurazione  

- assistenza prima della partenza per la compilazione 

del dossier  

- assistenza da parte di un referente locale per tutta 

la durata del soggiorno 

  

Il prezzo non include:  

- spese personali 

- eventuali spese scolastiche per l’iscrizione a 

corsi facoltativi, libri di testo, materiale 

didattico, armadietto, attività ed escursioni 

extra 

- assicurazione annullamento 

- quanto non espressamente indicato 

 

- trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari 


