STATI UNITI
Anno scolastico 2023-2024

Gli Stati Uniti d’America sono il terzo Paese più grande del
mondo e sono costituiti da grandi aree urbane e vaste
pianure scarsamente popolate che si alternano a paesaggi
meravigliosi. Negli Stati Uniti si trova anche una notevole
diversità culturale, dove convive un variopinto mix di culture
provenienti da tutto il mondo.
Gli Stati Uniti sono un Paese dalle proporzioni sconvolgenti:
tutto è grande, enorme, infinito. Supermercati enormi,
porzioni di cibo molto abbondanti e grattacieli giganteschi che
fanno sentire piccoli al loro cospetto. Non è quindi un caso
che l’America sia vista da molti come la terra delle possibilità
illimitate. Il cinema e la televisione hanno fatto entrare lo
stile di vita americano in tutte le case del mondo.
Il “sogno americano”, la varietà e i contrasti presenti sia nel
paesaggio sia nella cultura rendono gli USA da sempre il
sogno di molti ragazzi. 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.

CARTA D’IDENTITA’
 Capitale: Washington
 Popolazione: 331 milioni
 Lingua: inglese
 Moneta: dollaro
 Durata programmi:
semestre, anno
 Età: 14-18 anni
 Documenti: passaporto con
visto
 Scuole: pubbliche o private

 Alloggio: in famiglie
ospitanti o boarding school

INFORMAZIONI UTILI

IL SISTEMA SCOLASTICO
Negli Stati Uniti la scuola superiore 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, ecc…
Gli studenti internazionali che frequentano l’ultimo
anno (corrispondente alla nostra quarta) possono
ottenere un diploma se ne hanno i requisiti.
L’orario scolastico inizia indicativamente alle 8 e
termina nel primo pomeriggio. Solitamente i
ragazzi si fermano a scuola anche nel pomeriggio
per 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.

 Durata del programma: semestre (da
agosto/settembre a dicembre/gennaio o
da gennaio a maggio/giugno) o intero
anno scolastico (da agosto/settembre a
maggio/giugno).
 Documenti

richiesti:

passaporto

con

visto. Per ottenere il visto per gli Stati
Uniti

è

presso il

necessario

recarsi

di

persona

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
PROGRAMMA FLEX (VISTO F1)
Questo programma non permette la scelta della destinazione, ma offre diversi vantaggi e
maggiore flessibilità rispetto al classico programma con visto J1: adatto per esempio a chi
vuole la certezza di ottenere un diploma al termine dell’anno scolastico e di conoscere la
destinazione in tempi più brevi. È anche possibile esprimere la preferenza per uno sport, una
lingua o una materia scolastica. Tutte le scuole del programma Flex si trovano in città di
medie o grandi dimensioni (non ci sono destinazioni rurali)
Gli studenti vengono assegnati a delle scuole pubbliche (non religiose), dislocate in diversi
stati. Ecco alcuni esempi di scuole facenti parte di questo programma: Bonneville Joint
School District (Idaho), Rockford Public Schools (Michigan), Tucson Unified School
District (Arizona), Higley Unified School District (Gilbert, Arizona), Sequoia Charter
School (Mesa, Arizona), West De Moines Community School District (Iowa).

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA:
 Non è possibile scegliere la destinazione

SEMESTRE:
€ 18.600
ANNO: € 25.200

 Scuola pubblica
 Sistemazione presso famiglia ospite, CAMERA SINGOLA. Pranzo in mensa durante i giorni di
scuola (è incluso un budget giornaliero di 3$)
 Età compresa tra i 14 e i 18 anni
 Durata: semestre (5 mesi) o anno scolastico (10 mesi)
 Requisiti: buoni risultati scolastici, conoscenza intermedia dell’inglese; vengono accettati studenti
con allergie o problemi di salute non troppo gravi o con diete particolari (da valutare caso per caso)
 La comunicazione della destinazione e l’assegnazione ad una famiglia ospite avviene in genere in
tempi rapidi
 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)
 IN ALTERNATIVA al diploma, è possibile esprimere una preferenza garantita per uno sport, una
materia scolastica o una lingua straniera
 Partenza garantita

PROGRAMMA EXCHANGE BOARDING (F1)
Per chi vuole provare l’esperienza della Boarding School americana (alloggio presso il residence
della scuola), è possibile optare per il programma EXCHANGE BOARDING: 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 una buona media
scolastica e disponibilità a partecipare a eventi e attività nel campus della scuola.
DISPONIBILITA’ LIMITATE

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 ottenere un diploma in un anno (posti limitati)

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA:
 Non è possibile scegliere la destinazione

ANNO
€ 27.000

 Scuole private
 Sistemazione presso il residence della scuola, generalmente in camere condivise con altri studenti
 Età compresa tra i 14 e i 18 anni
 Durata: SOLO anno scolastico (10 mesi)
 Requisiti: buoni risultati scolastici; vengono accettati studenti con allergie o problemi di salute non
troppo gravi o con diete particolari (da valutare caso per caso). Solitamente le scuole richiedono un
colloquio Skype per confermare l’iscrizione
 La comunicazione della destinazione avviene in genere in tempi rapidi
 Visto: tipologia F1
 Iscrizione: salvo esaurimento posti
 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 di 650€
 E’ necessario disporre di un extra fino a 2500$ per coprire eventuali spese scolastiche (es. fondo
cassa, uniforme, libri, gite scolastiche, ecc…). L’importo può variare da scuola a scuola. L’alloggio
durante le vacanze scolastiche (Thanksgiving, 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 F1)
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.
Contattaci per maggiori informazioni sulle destinazioni e sulle disponibilità: in base ai tuoi
obiettivi, alle tue esigenze ed al tuo budget, ti aiuteremo a selezionare la scuola più adatta a te.

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA:
 È possibile scegliere la scuola tra quelle proposte in base ai propri
interessi o ad una specifica Location

SEMESTRE:
a partire da € 20.000
ANNO:
a partire da € 26.000

 Scuole pubbliche e private
 Sistemazione presso famiglia o college
 Età compresa tra i 14 e i 19 anni
 Durata: semestre (5 mesi) o anno scolastico (10 mesi)
 Requisiti: buoni risultati scolastici, conoscenza intermedia dell’inglese. 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 ha accesso al Grade 12, è possibile ottenere il diploma al termine dell’anno di studio
(la richiesta va segnalata in anticipo)
 Possibilità di partecipare ad un camp di orientamento prima dell’inizio della scuola (su richiesta, in
base alla scuola scelta)

I PREZZI ITACA INCLUDONO

I PREZZI NON INCLUDONO

 Volo A/R da Venezia, Roma o Milano
 Alloggio presso famiglia ospitante o
college, con trattamento di pensione
completa
 Iscrizione alla scuola, tasse scolastiche
 Accoglienza
e
trasferimento
dall’aeroporto di arrivo alla famiglia
ospitante o residence, e viceversa
 Assicurazione medica
 Assicurazione annullamento per motivi di
salute
 Spese per il visto F1
 Eventuali trasporti pubblici per il tragitto
casa-scuola
 Assistenza prima della partenza per la
compilazione del dossier e per la
richiesta del visto
 Assistenza da parte di un referente
locale e di Destinazione Lingue per tutta
la durata del soggiorno

 I pranzi presso la mensa scolastica
(salvo diversamente specificato)
 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
 Eventuali supplementi per partenze da
aeroporti diversi da quelli indicati
 Quanto non espressamente indicato

