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STATI UNITI
Anno Scolastico 2022/2023
Gli Stati Uniti rappresentano il sogno di molti ragazzi e frequentare un anno o un
semestre in questo stato è un'esperienza impegnativa ma indimenticabile al tempo
stesso, che permette di calarsi totalmente nella cultura americana.
Le famiglie ospitanti sono molto calorose e vi permetteranno di condividere le attività, lo
stile di vita e le tradizioni che le caratterizzano.

IL SISTEMA SCOLASTICO
Negli Stati Uniti la High School dura 4 anni e l’anno scolastico è composto da due
semestri. La scuola va da agosto/settembre a maggio/giugno.
La gestione dell’istruzione pubblica è affidata ad ogni singolo Stato e questo giustifica le
differenze di calendario e programmi che si possono riscontrare tra una località e l’altra.
Il sistema scolastico è diverso da quello italiano, sia per i contenuti delle materie
proposte sia per i metodi pedagogici.
A parte alcune materie obbligatorie, come storia americana, matematica ed inglese, ogni
studente ha la possibilità di costruirsi un
piano di studi personalizzato sulla base
dei propri interessi, scegliendo materie
quali
giornalismo,
scienze
naturali,
fotografia,
economia,
psicologia,
informatica, ...
Tutte le scuole offrono inoltre agli
studenti la possibilità di partecipare ad
attività extracurricolari, quali ad esempio
sport, musica, teatro, volontariato, ecc...
Queste attività sono il modo migliore per
integrarsi e stringere amicizie tra gli
studenti americani.

INFORMAZIONI UTILI
-

Durata del programma: semestre (da agosto a gennaio o da gennaio a
maggio/giugno) o intero anno scolastico (da agosto a maggio/giugno).
Documenti richiesti: passaporto con visto.
Per ottenere il visto per gli Stati Uniti è necessario recarsi di persona presso il
consolato americano per un colloquio (Firenze, Milano, Napoli, Roma).
Destinazione Lingue fornisce l’assistenza per il disbrigo delle pratiche necessarie
per la richiesta del visto.

-

Per l’iscrizione ad un programma negli USA è necessario effettuare prima
dell’iscrizione un test di lingua (ELTIS test) presso il nostro ufficio di Udine
oppure online.
Per un test di prova: http://www.eltistest.com/practicetest/

I NOSTRI PROGRAMMI
Per gli Stati Uniti è possibile scegliere tra diverse opzioni:
-

-

Programma Exchange (F1): Non prevede la possibilità di scelta della scuola o
dello Stato. Programma consigliato per chi vuole ottenere un diploma a fine anno;
prevede inoltre la possibilità di indicare una preferenza per una scuola pubblica o
privata, per uno sport, una materia, una lingua straniera…
Programma Exchange Boarding (F1): alloggio presso il campus della scuola,
ad un prezzo relativamente basso. Non è possibile scegliere la scuola o la zona
Programma Select (F1): scelta della destinazione e della scuola (pubblica o
privata, anche con alloggio in college)

PROGRAMMA EXCHANGE (visto F-1) – in FAMIGLIA
Questo programma non permette la scelta della destinazione o della scuola tuttavia,
rispetto al classico programma con visto J1, offre molte più garanzie (la partenza è
assicurata una volta effettuata l’iscrizione!). E’ adatto, per esempio, a chi vuole la
certezza di ottenere un diploma al termine dell’anno scolastico, permette inoltre di
conoscere la destinazione in tempi brevi. È possibile esprimere la preferenza per
uno sport, una lingua o una materia.
Il programma permette inoltre di scegliere tra scuole pubbliche e private. Solitamente
le scuole private sono di dimensioni più
ridotte, con classi più piccole e maggiore
attenzione per gli studenti. Possono
richiedere l'uniforme scolastica o avere
un'affiliazione religiosa. Sono inoltre libere
di determinare i loro programmi scolastici.
Al contrario, le scuole pubbliche sono in
genere più grandi e seguono programmi e
regole dettati a livello locale dai distretti
scolastici. Non richiedono uniforme.

Caratteristiche del programma:
-

Non è possibile scegliere la destinazione
Scelta tra scuola pubblica o privata (salvo disponibilità):
Possibilità di esprimere una sola preferenza tra quelle indicate sotto, che verrà
garantita nella scelta della scuola (salvo disponibilità):

Opzioni
Lingua
Sport

Arte
Clima
AP Class

Elevato livello
accademico
-

-

Scuole private
Francese, Spagnolo
Calcio, Football americano,
Tennis, Golf, Basketball,
Atletica
Teatro, Arte, Musica
Sempre caldo, 4 stagioni
AP Calculus, Generic AP
Science (non è possibile
scegliere una scienza
specifica)
Si

Scuole pubbliche
Francese, Spagnolo, Tedesco
Calcio, Football americano,
Tennis, Basketball, Atletica,
Cheerleading
Teatro, Arte, Musica
**opzione non disponibile
AP Calculus, AP Physics, AP
Biology

Si

Le scuole sono localizzate in tutto il paese
Sistemazione presso famiglia retribuita, spesso insieme ad altro studente di
diversa nazionalità (possibile camera condivisa)
Età compresa tra i 14 e i 18 anni
Durata: semestre (5 mesi) o anno scolastico (10 mesi)
Partenze:
o anno: agosto / inizio settembre (fino a fine maggio/giugno)
o primo semestre: agosto / inizio settembre (fino a fine dicembre/gennaio)
o secondo semestre: gennaio (fino a fine maggio/giugno)
Requisiti: vengono accettati studenti con allergie o problemi di salute non troppo
gravi o con diete particolari
La comunicazione della scuola avviene in tempi rapidi e l’assegnazione ad una
famiglia almeno 2 settimane prima della partenza
Visto: tipologia F1
Diploma: se si ha accesso al Grade 12, è possibile ottenere il diploma al termine
dell’anno di studio (la richiesta va segnalata in anticipo)
E’ possibile iscriversi ad un camp di orientamento a New York di 5 giorni
prima dell’inizio della scuola, ad un costo supplementare di 650€ (salvo
cancellazioni legate alle misure anti-Covid).

Prezzi ITACA: Anno scolastico € 18.800 / Semestre € 14.200

PROGRAMMA EXCHANGE (visto F-1) – in COLLEGE
Per chi vuole provare l’esperienza della
Boarding School americana (alloggio presso il
residence della scuola) ad un prezzo imbattibile,
è possibile optare per il programma EXCHANGE
BOARDING: si tratta di scuole private, molto
prestigiose, che offrono delle borse di studio agli
studenti europei.
Non è possibile esprimere preferenze per la
destinazione ma si verrà assegnati ad una
scuola dai nostri referenti in loco sulla base
degli interessi/materie indicati.
E’ inoltre possibile ottenere il diploma in un anno, se si hanno i requisiti (la richiesta va
segnalata in anticipo).
Si richiede disponibilità a partecipare a eventi e attività nel campus della scuola.

Perché scegliere questo programma:
- per vivere l’esperienza del campus americano, dove attività, scuola e alloggio sono
tutti a breve distanza uno dell’altro, senza dover prendere mezzi pubblici;
- ampia offerta di attività extra scolastiche, anche nel weekend;
- mensa nel campus, con diverse opzioni a scelta ogni giorno;
- massima sicurezza per gli studenti, che vivono all’interno di una struttura chiusa e
sotto la supervisione di adulti;
- maggiore possibilità di lezioni in presenza e di praticare attività in caso di restrizioni
contro il Covid;
- possibilità di scegliere una materia (AP Calculus, AP Science, Tedesco, Francese,
Spagnolo, Teatro, Arte, Musica) o uno sport garantito (football, calcio, basket,
atletica, pallavolo, golf, cheerleading, danza);
- possibilità di ottenere un diploma in un anno (posti limitati);

Prezzi ITACA: SOLO Anno scolastico € 18.300 – disponibilità limitate
(con vitto e alloggio presso residence della scuola)
Gli studenti dovranno disporre di circa 1500-2000$ (l’importo può variare da scuola a scuola) per
coprire spese scolastiche direttamente in loco (es. uniforme, libri, gite scolastiche, fondo cassa
ecc…).
L’alloggio durante le vacanze scolastiche (Natale e Pasqua) non è incluso. Spesso, gli studenti che
non rientrano a casa, si organizzano con i loro compagni di classe americani. Altrimenti, pagando
un supplemento, è possibile optare per l’alloggio presso una famiglia ospitante durante le
vacanze.

PROGRAMMA SELECT (visto F-1)
Questo programma consente di scegliere, in base alla disponibilità al momento
dell’iscrizione, la destinazione e la scuola, anche in località tra le più ambite degli Stati
Uniti: California, Florida, Arizona, Boston, New York… Si può scegliere tra scuole
pubbliche o private, o optare anche per una boarding school. Il vantaggio è quello di
conoscere la destinazione da subito e poter scegliere la scuola in base all’offerta
accademica, formativa e sportiva che la caratterizza.
Caratteristiche del programma:
- È possibile scegliere la scuola tra quelle proposte in base ai propri interessi o ad
una specifica Location
- Scuole pubbliche o private
- Sistemazione presso famiglia retribuita o college
- Età compresa tra i 14 e i 19 anni
- Durata: semestre (5 mesi) o anno scolastico (10 mesi)
- Partenze:
o anno: agosto / inizio settembre (fino a fine maggio/giugno)
o primo semestre: agosto / inizio settembre (fino a fine dicembre/gennaio)
o secondo semestre: gennaio (fino a fine maggio/giugno)
- Requisiti: alcune scuole richiedono un colloquio prima dell’iscrizione o uno
specifico test di inglese
- La conferma dell’iscrizione alla scuola avviene in tempi rapidi, successivamente
viene comunicata anche la famiglia ospite
- Visto: tipologia F1
- Diploma: se si hanno i requisiti, è possibile ottenere il diploma al termine dell’anno
di studio
Contattaci per una quotazione personalizzata: in base ai tuoi obiettivi, alle tue
esigenze ed al tuo budget, ti aiuteremo a selezionare la scuola più adatta a te.

Special offer ITACA “SELECT”

– Ecco qui di seguito qualche esempio di
scuole che è possibile selezionare ad un prezzo speciale:
Alma High School (Arkansas) – anno o semestre
Morgan High School (Utah) – anno o semestre
Layton Christian Academy (Utah) – solo anno scolastico – boarding
Prezzi ITACA: Anno scolastico € 19.000 / Semestre € 14.500
(incluso weekend di orientamento a New York o Los Angeles)

Prescott Unified School District (Arizona) – anno o semestre
Rockwell Charter High School (Utah) – anno o semestre
Hillcrest High School (Idaho) – solo anno scolastico
Chelsea High School (Michigan) – solo anno scolastico
Nativity BVM High School (Pennsylvania) – anno o semestre
Prezzi ITACA: Anno scolastico € 21.000 / Semestre € 16.900
(supplemento 650€ per weekend di orientamento a New York)

-------------------------------------I prezzi ITACA includono:
- volo aereo A/R da Venezia, Milano o Roma, incluse le tasse aeroportuali
- spese per il visto
- ricerca e selezione della famiglia ospite dove lo studente sarà alloggiato con trattamento di pensione
completa (pranzo al sacco durante la settimana)
- iscrizione alla scuola
- accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla famiglia ospitante
- trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari
- assicurazione medico-sanitaria / infortuni / resp. civile / bagagli
- assicurazione annullamento per motivi di salute, inclusa positività al Covid-19
- assistenza prima della partenza per la compilazione del dossier e per la richiesta del visto
- assistenza di un referente locale e di Destinazione Lingue per tutta la durata del soggiorno
I prezzi non includono:
- i pranzi presso la mensa scolastica (eccetto programma Boarding Exchange)
- eventuale supplemento per partenze da aeroporti diversi da quelli indicati
- spese personali
- eventuali spese scolastiche per corsi opzionali, libri di testo, materiale didattico, armadietto, divisa
scolastica, attività ed escursioni extra
- telefonate internazionali
- quanto non espressamente indicato

