
 
                        REGNO UNITO 

 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

 
Anche se il Regno Unito non fa più 
parte dell’Unione Europea, sono 
ancora molte le opportunità per gli 
studenti che vogliono provare 
l’esperienza di studiare in questo 
paese ricco di cultura, storia e 
tradizione. Inoltre le scuole 
vantano standard accademici molto 
elevati e rappresentano un’ottima 
base di lancio per l’università ed il 
lavoro. 
Oltre a perfezionare l’inglese, 
potrai vivere con una famiglia o in 
un college e andare a scuola con 
dei coetanei inglesi.  
 
 

IL SISTEMA SCOLASTICO 
 
Il sistema scolastico britannico è noto per l’alto standard di istruzione e per l’importanza 
che viene attribuita alle diverse attività didattiche ed extra curriculari. Ogni studente 
infatti si può specializzare nelle materie che più gli piacciono.  
Il sistema scolastico è molto diverso da quello italiano. Non esistono le classi così come 
le intendiamo noi ma gli studenti frequentano corsi e sostengono esami diversi a 
seconda del percorso che intendono seguire. Un sistema flessibile quindi, che incoraggia 
l’indipendenza e lo sviluppo di progetti personali.  
 
La scuola superiore ha una durata di 4 anni divisi in due bienni: il primo biennio include i 
ragazzi di 14-15 anni e prevede lo studio di 9-10 materie, alcune delle quali obbligatorie. 
Al termine dei due anni i ragazzi sostengono per ogni materia l’esame General Certificate 
of Secondary Education (GCSE).  



Se uno studente supera questi esami, può accedere a determinati impieghi e corsi 
professionali, ma non bastano i GCSE per accedere all’università. 
Durante il secondo biennio di studi avanzati (Year 12 e 13, detti anche Sixth Form – 
studenti 16-18 anni) gli studenti si specializzano in 3-4 materie, solitamente quelle 
fondamentali per iscriversi al corso di laurea desiderato e a 18 anni sostengono gli esami 
detti A-Level. 
 
 
Un’alternativa agli A-Level sono i BTEC, corsi professionali che preparano al mondo del 
lavoro in diversi settori: dalla musica allo sport, dal teatro all'informatica, dalla sanità al 
turismo.  
Solitamente gli studenti stranieri vengono inseriti nell’anno 12.  
 
Per ottenere il diploma o avere accesso ad un’università britannica è necessario 
frequentare almeno 2 anni di scuola (A-Level). 
 
L’anno scolastico nel Regno Unito va da settembre a luglio, ed è suddiviso in 3 trimestri: 
1°- Autumn Term settembre-dicembre 
2°- Spring Term gennaio-aprile 
3°- Summer Term aprile-giugno/luglio 
A metà di ogni term c’è sempre una 
settimana/10 giorni di pausa. A Natale e 
Pasqua il periodo di vacanza è di circa 2 
settimane. 
 
Oltre alle scuole miste, sono diffuse anche 
scuole solo femminili o solo maschili. 
 
 

 
COS’E’ CAMBIATO CON LA BREXIT? 
Il 1 gennaio 2021 è terminato il periodo di transizione per l’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea. 
Ecco quali sono i maggiori cambiamenti per chi vuole studiare in una scuola superiore 
inglese: 

- è richiesto il passaporto al posto della carta d’identità; 
- per soggiorni inferiori ai 6 mesi, è sufficiente un visto turistico (tipo ESTA), quindi 

nulla cambia per i programmi trimestrali e semestrali; 
- per chi vuole studiare nel Regno Unito per più di 6 mesi è invece necessario fare 

richiesta di un visto. Tale visto si basa su un sistema a punti ed è necessario 
rispettare alcuni requisiti (accettazione da parte di una scuola accreditata, 
conoscenza della lingua mediante uno specifico esame, …) 

- le scuole, per poter ospitare studenti stranieri per uno o più anni, devono essere 
accreditate. Il numero di scuole pubbliche che possono offrire programmi annuali 
è molto limitato e i costi sono superiori rispetto agli anni precedenti. Si può anche 
optare per le scuole private (sia con alloggio in famiglia che in residence), che 
continuano ad offrire i loro programmi come per gli anni precedenti 

Anche se ci saranno grandi cambiamenti, il Regno Unito resterà ancora una meta 
privilegiata per gli studenti internazionali, soprattutto per chi sceglierà un trimestre o un 
semestre. Siamo a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento. 



INFORMAZIONI UTILI 
 
- Durata del programma: è possibile frequentare un solo 

term (da settembre a dicembre, da gennaio a fine marzo 
o da aprile a giugno), un semestre (da settembre a 
gennaio/febbraio o da gennaio a giugno) o l’intero anno 
scolastico (da settembre a giugno/luglio)..  

- Età: 14-18 anni (da verificare in base al programma e 
alla destinazione) 

- Documenti richiesti: PASSAPORTO 
- Visto: per soggiorni superiori ai 6 mesi, è necessario fare 

richiesta di visto. Per le scuole pubbliche è inoltre 
necessario essere in possesso di una specifica 
certificazione linguistica (il cui costo si attesta sui 200-
300€) 

- Livello minimo richiesto di conoscenza della lingua: livello 
intermedio per chi sta solo un trimestre o un semestre – 
Attenzione: per l’ottenimento del visto Studenti (programma annuale presso scuole 
pubbliche) è necessario il conseguimento di uno specifico esame linguistico a livello B2 
 
 
 

I NOSTRI PROGRAMMI 
 

 
- Il programma BASIC non prevede alcuna scelta della scuola o della destinazione. 

Disponibile SOLO TRIMESTRE O SEMESTRE 
 
- Il programma CITY CHOICE permette di dare una preferenza per una città tra quelle 

proposte 
 
- Il programma SELECT dà la possibilità di scegliere una specifica scuola, pubblica o 

privata, anche in località note come Londra, Brighton, ecc.. E’ possibile fare richiesta 
anche presso una Boarding School, quindi con alloggio in college anziché presso una 
famiglia ospite.  

 
 
 

PROGRAMMA BASIC  
Questo programma non prevede la scelta della destinazione. La scuola viene selezionata 
dal nostro referente locale in base all’età, agli interessi, ai voti e alle esigenze dello 
studente, alla durata del soggiorno e alla disponibilità delle scuole. Gli studenti danno 
comunque un’indicazione delle materie che vorrebbero studiare, anche se non viene 
garantita la frequenza di corsi specifici. 
Solitamente le scuole si trovano in cittadine dislocate in tutto il Regno Unito. 
Questa è la scelta ideale per chi vuole un’integrazione totale nella cultura e tradizione 
inglese, con un costo relativamente contenuto. 



 
Caratteristiche del programma BASIC: 
- Non è possibile esprimere alcuna preferenza per la destinazione 
- Sistemazione presso famiglia retribuita 
- Età compresa tra i 16 e i 18 anni 
- Durata: trimestre (da settembre a dicembre / da gennaio a inizio aprile) o semestre 

(da settembre a metà febbraio / da gennaio a inizio giugno) 
- La ricerca della famiglia è un processo che richiede diversi mesi, pertanto la 

comunicazione della destinazione e l’assegnazione ad una famiglia ospite può avvenire 
anche pochi giorni prima della partenza  

- Non è garantito l’inserimento in una determinata classe o la frequenza di determinate 
materie, anche se verrà fatto il possibile per soddisfare le richieste degli studenti 

- I prezzi includono il vitto e alloggio presso la famiglia, anche durante le vacanze di 
Natale e Pasqua; gli studenti tuttavia possono decidere di rientrare a casa durante le 
festività. Pranzi inclusi, forniti dalla famiglia. L’alloggio può essere in camera singola o 
in camera condivisa con studente di altra nazionalità 

- Soft Landing Camp: per chi parte in agosto o gennaio, c’è la possibilità di passare 3 
giorni a Londra, prima dell’inizio della scuola, insieme a coetanei provenienti da tutto il 
mondo. Un’occasione utile per prepararsi alla nuova esperienza e conoscere altri 
exchange students  

 
 
Prezzi ITACA:  
Trimestre (settembre –dicembre / gennaio-aprile) 8.700€  
Semestre (settembre-metà febbraio / inizio gennaio – fine maggio) 10.500€  
 
Supplemento per Soft Landing Camp a Londra: 600€ 
Supplemento garanzia camera singola: 500€ 
 
 
 

PROGRAMMA “CITY CHOICE” 
 
Questo programma, simile al precedente, offre la possibilità di scegliere la città in cui 
verrà trovata la scuola e la famiglia ospite. Non è possibile scegliere la scuola 
Le opzioni tra cui scegliere sono le seguenti (salvo disponibilità): 
 
- LIVERPOOL, BIRMINGHAM, TORBAY:  
Trimestre (settembre –dicembre / gennaio-aprile)  10.300€  
Semestre (settembre-metà febbraio / inizio gennaio – fine maggio) 12.300€  
 
- EDIMBURGO (SCOZIA) e OXFORD 
Trimestre (settembre -dicembre)  9.900€  
Semestre (settembre – fine gennaio / inizio gennaio – fine maggio)  13.200€ 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA SELECT  
 
Questo programma permette di scegliere la scuola che si vuole frequentare. Si tratta di 
scuole pubbliche o private, localizzate in tutto il paese. 
In base ai tuoi interessi, alle materie che vorrai scegliere e al tuo budget, sapremo 
indirizzarti verso la scuola più adatta. Le scuole sono state accuratamente selezionate 
sulla base dei loro livelli accademici e ospitano regolarmente studenti stranieri 
provenienti da tutto il mondo. 
 
Caratteristiche del programma: 
- E' possibile scegliere una specifica scuola, pubblica o privata 
- Sistemazione presso famiglia retribuita o presso college  
- Età compresa tra i 14 e i 18 anni  
- Durata: trimestre o semestre. Anno scolastico disponibile presso scuole private e solo 

in alcune scuole pubbliche 
 
 
 
 

SELECT "SUD INGHILTERRA" – SOLO TRIMESTRE O SEMESTRE 
 
Vi proponiamo qui di seguito una selezione di alcune scuole nel sud dell’Inghilterra, con 
un prezzo speciale (salvo disponibilità): 
- Canterbury Academy (Canterbury) 
- Ferndown Upper (Bournemouth) 
- Salisbury Sixth Form College (Salisbury) 
- Hove Park (Brighton) 
- St Edward’s (Poole) 
- Denefield School (Reading) 
... e altre scuole su richiesta (in base ai vostri interessi / esigenze vi consiglieremo la 
scuola più adatta) 
 
Prezzi ITACA: 
- primo trimestre (dal 02/09/2023 al 17/12/2023): 10.300€  
- secondo trimestre (dal 14/01/2024 al 30/03/2024): 9.800€ 
 
- semestre (dal 02/09/2023 al 13/01/2024 o dal 14/01/2024 al 08/06/2024): 
12.200 € 
Il prezzo include il vitto e l'alloggio anche durante le vacanze di Natale e Pasqua, dove 
previsto. Incluso transfer all’arrivo e alla partenza a mezzo bus. Per l’acquisto dei pranzi 
durante i giorni di scuola gli studenti riceveranno 3.5£ al giorno. 
Per chi ha meno di 16 anni è previsto un supplemento di 600€. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



SELECT "SCUOLE PUBBLICHE" 
 
Qui di seguito una lista di scuole pubbliche che gli studenti con più di 16 anni possono 
scegliere, anche per un intero anno scolastico: 
 
- Bexhill College (Hastings)  
- The Bournemouth and Poole College (Bournemouth)  
- Varndean College (Brighton) – anche programma IB 
- Havant College (Portsmouth) 
- South Downs College (Portsmouth) 
- Cheshire College South (Crewe) 
- East Sussex College (Eastbourne) 
- Worthing College (Worthing) 
- Weymouth College (Weymouth) 
- St David’s College (Cardiff, Galles) 
- Brockenhurst College (Brockenhurst, the New Forest) 
ecc… 
 
Per chi decide di frequentare un intero anno scolastico, è prevista la frequenza di un 
corso online di preparazione all’esame SELT della durata di 12 settimane, per preparare 
gli studenti ad affrontare l’esame linguistico necessario per l’ottenimento del visto. Il 
corso è gratuito. 
 
Prezzi per un trimestre: da 10.900€ a 13.700€ 
Prezzi per un semestre:  da 13.000€ a 16.200€  
Prezzi per l'anno scolastico: da 19.300€ a 28.000€ 
I prezzi includono il vitto e l'alloggio anche durante le vacanze di Natale e Pasqua, dove 
previsto. Pranzi inclusi, forniti dalla famiglia 
 
Supplemento per Soft Landing Camp a Londra: 600€ 
Supplemento garanzia camera singola: anno scolastico 650€ / semestre e 
trimestre 500€ 
 
 

 
 
 

CHICHESTER COLLEGE (alloggio in residence) 
Questa scuola pubblica si trova proprio nel centro di Chistester, una cittadina incantevole 
nel sud dell’Inghilterra, a circa 2 ore di distanza da Londra. Si tratta di una scuola di 
ottimo livello che offre la possibilità di alloggiare direttamente nel college della scuola.  
 
Prezzo per un trimestre (da settembre a dicembre): 15.500 € 
Prezzo per un semestre (da gennaio a fine maggio):  19.500 € 
Prezzo per l'anno scolastico: 28.300 € 
Camera singola con bagno condiviso o camera doppia con bagno privato. Pensione completa 
presso la mensa della scuola, inclusi i weekend, le vacanze di mid-term e le vacanze di Pasqua. A 
Natale gli studenti rientrano a casa oppure è possibile trovare una famiglia ospitante pagando un 
supplemento. 
 
 
 
 
 
 



 
SELECT "SCUOLE PRIVATE"  
 
Sono molte le scuole private che ospitano studenti internazionali, anche per uno o più 
anni. Si tratta spesso di scuole o college prestigiosi, che garantiscono un’istruzione di 
alto livello e consentono l’accesso alle migliori università in tutto il mondo. 
Per chi lo desidera, è possibile anche optare per scuole che offrono il programma IB 
(International Baccalaureate).    
Le scuole private si differenziano in Boarding Schools (dove i ragazzi alloggiano 
all’interno del residence della scuola) e in Day Schools (con 
alloggio presso famiglie ospitanti situate nei dintorni della 
scuola). Contattaci per una proposta personalizzata in base 
alle tue esigenze 
Destinazione Lingue è membro accreditato del British Boarding 
Schools Network, l’associazione che riunisce i più prestigiosi college inglesi. 
Prezzi su richiesta 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I prezzi ITACA includono:  

- volo aereo A/R da Venezia, Milano o Roma, incluse le tasse aeroportuali 
- spese per il visto (per chi si iscrive ad un intero anno scolastico) 
- ricerca e selezione della famiglia ospite dove lo studente sarà alloggiato con trattamento di pensione 

completa (vacanze di Natale e Pasqua in base al programma) 
- accoglienza e trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla famiglia ospitante e viceversa 
- trasporti pubblici per recarsi a scuola, se necessari 
- assicurazione medico-sanitaria / infortuni / resp. civile / bagagli  
- assicurazione annullamento per gravi motivi di salute, inclusa positività al Covid-19  
- assistenza prima della partenza e per tutta la durata del soggiorno da parte di Destinazione Lingue  
- assistenza di un referente locale per tutta la durata del soggiorno 

 
I prezzi non includono:  

- eventuale supplemento per partenze da aeroporti diversi da quelli indicati 
- spese per la mensa scolastica 
- spese personali 
- eventuali spese scolastiche per libri di testo, materiale didattico, armadietto, divisa scolastica, attività ed 

escursioni extra 
- telefonate internazionali 
- quanto non espressamente indicato. 

 


