Per informazioni ed iscrizioni:
Destinazione Lingue
Viale Volontari della Libertà 4 – 33100 Udine
Tel/Fax 0432 480428
Email: info@destinazionelingue.it

STATI UNITI
Gli Stati Uniti vantano uno dei sistemi scolastici migliori al mondo e frequentare un anno
o un semestre negli USA 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 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, visite turistiche, volontariato. 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 giugno) o
intero anno scolastico (da agosto a giugno). Trimestre disponibile per alcuni
programmi.
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. Per un
test di prova: http://www.eltistest.com/practicetest/

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

-

-

Programma Basic (J1): presso scuole pubbliche localizzate in tutto il paese. Non
prevede la possibilità di scelta della scuola o dello Stato. Pagando un supplemento
è possibile però esprimere una preferenza (non garantita) per la destinazione.
Programma Basic Plus (J1): rispetto al programma precedente, la preferenza
per uno Stato, città o regione è garantita.
Programma Exchange (F1): 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 Select (F1): scelta della destinazione e della scuola (pubblica o
privata, anche con alloggio in college).

STATI UNITI: programma Basic (J-1)
Questo programma prevede la sistemazione presso famiglie volontarie localizzate in
tutto il paese, senza alcuna possibilità di scelta della destinazione. Si tratta di un vero e
proprio scambio culturale, promosso da organizzazioni no-profit o governative, che
permette una totale full immersion nella lingua e cultura americana.
Caratteristiche del programma:
- Non è possibile scegliere la destinazione o esprimere alcuna preferenza
- Le scuole sono localizzate in centri medio piccoli, dislocati in tutto il paese
- Sistemazione presso famiglia volontaria (non retribuita)
- Età compresa tra i 15 e i 18 anni e mezzo
- Durata: semestre (5 mesi) o anno scolastico (10 mesi)
- Partenze indicative:
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: buoni risultati scolastici, almeno 3 anni di studio dell’inglese, non avere
gravi allergie (per esempio a gatti o cani), patologie o diete particolari
- Eltis test minimo: 220
- La ricerca della famiglia è un processo che richiede diversi mesi, pertanto la
comunicazione della destinazione e l’assegnazione ad una famiglia ospite avverrà
tra giugno/agosto 2019 (non più tardi del 31 agosto). La comunicazione può
avvenire anche pochi giorni prima della partenza
- Visto: tipologia J1
- Iscrizione: consegna del dossier completo entro il 15 febbraio 2019 (salvo
esaurimento posti)
- Diploma: non è garantito a priori l’ottenimento del diploma al termine dell’anno
di studi, anche se alcune scuole offrono la possibilità di farlo una volta arrivati là
- Non è garantito l’inserimento in una determinata classe o la frequenza di
determinate materie (a completa discrezione della scuola)
- Durante il periodo di studi all’estero, viene richiesto un certo impegno scolastico,
al fine di mantenere una media voti almeno pari al C

-

Novità 2019: per chi parte in estate, il prezzo include week end di
orientamento a Los Angeles o New York. Prima di iniziare la scuola
americana, avrai la possibilità di passare 3 giorni in una grande città insieme ad
altri coetanei provenienti da tutto il mondo, abituarti al nuovo fuso orario, iniziare
a conoscere la cultura americana e condividere dubbi ed esperienze. Non sarà
possibile frequentare il week end di orientamento nel caso in cui l’inizio della
scuola sia incompatibile con le date disponibili o l’assegnazione alla famiglia ospite
avvenga pochi giorni prima della partenza.

Prezzi ITACA programma Basic: Anno scolastico: 10.900€ / Semestre: € 9.900

AREA CHOICE!! Per chi vuole frequentare un intero anno scolastico e ha un Eltis
test minimo di 223, è possibile esprimere una preferenza per uno stato o una città,
pagando un supplemento. Attenzione! L’assegnazione alla destinazione prescelta non è
una garanzia: nel caso non si trovi una famiglia nella zona richiesta il supplemento
verrà stornato dal costo del pacchetto e si verrà assegnati ad altra destinazione.
Per le città, le famiglie si trovano solitamente in zone periferiche o in cittadine limitrofe.
- California e Florida: 1.600€
- Hawaii: 1.800€
- Altri Stati (es. Alabama, Georgia, Delaware, Iowa, Michigan, Minnesota, Arizona,
Washington… contattaci per la lista completa degli Stati disponibili): 800€
- Città (es. Denver, Atlanta, Lafayette, Las Vegas, Pittsburgh, Seattle… contattaci per la
lista completa delle città disponibili): 1.400€

STATI UNITI – programma Basic Plus (J-1)
Rispetto al precedente, questo programma prevede la possibilità di esprimere una
preferenza garantita sulla destinazione, in particolare scegliendo uno stato o una
regione tra quelli proposti. I posti sono limitati e quindi è necessario effettuare
l’iscrizione e compilare il dossier prima possibile.
Caratteristiche del programma:
- Possibilità di esprimere una preferenza per
quanto riguarda la destinazione
- Le scuole sono localizzate in centri medio
piccoli (eccetto per la scelta delle aree
metropolitane)
- Sistemazione presso famiglia volontaria (non
retribuita)
- Età compresa tra i 15 e i 18 anni e mezzo
- Durata: solo anno scolastico (10 mesi)
- Partenze: agosto / inizio settembre (fino a
fine maggio/giugno)
- Requisiti: buoni risultati scolastici (media voti minimo 7.5), almeno 3 anni di
studio dell’inglese, non avere allergie o gravi patologie, no vegetariani, vegani o
altre diete particolari.
- Eltis test minimo: 222 (233 per la California)
- La ricerca della famiglia è un processo che richiede diversi mesi, pertanto la
comunicazione della destinazione e l’assegnazione ad una famiglia ospite avverrà
tra giugno/agosto 2019 (non più tardi del 31 agosto). La comunicazione può
avvenire anche pochi giorni prima della partenza
- Visto: tipologia J1

-

Iscrizione: consegna del dossier completo entro il 18 GENNAIO 2019 (salvo
esaurimento posti)
Diploma: non è garantito a priori l’ottenimento del diploma al termine dell’anno di
studi, anche se molte scuole offrono la possibilità di farlo una volta arrivati là
Non è garantito l’inserimento in una determinata classe (a completa discrezione
della scuola)
Durante il periodo di studi all’estero, viene richiesto un certo impegno scolastico,
al fine di mantenere una media voti almeno pari al C

E’ possibile scegliere tra uno di questi STATI:

-

Alabama, Georgia, Illinois, Michigan, Oklahoma, Texas, Indiana, Minnesota, Ohio,
Tennessee, Wisconsin: 13.300€
North Carolina, South Carolina, Washington, Arizona, Colorado, Oregon, Virginia:
13.700€
California: 14.300€
Hawaii: 15.000€

E’ possibile scegliere tra una di queste CITTA’ (tutte le famiglie si trovano entro
un raggio di 25km dall’area metropolitana):
Atlanta (GA), Columbus (OH), Houston (TX), Milwaukee (WI), Oklahoma City (OK), St
Louis (MO), Chicago (IL), Dallas (TX), Minneapolis (MN), Portland (OR): 14.300€
San Francisco (CA), Los Angeles (CA), Seattle (WA): 14.700€
Area metropolitana (entro un raggio di 25km da una città di almeno 250.000 abitanti):
13.700€
E’ inoltre possibile scegliere tra una di queste REGIONI: 13.000€
- Grandi laghi (Indiana, Illinois, Michigan, Ohio, Wisconsin)
- Nord-Est (Connecticut, Illinois, Indiana, Maine, Massachussets, Michigan,
Minnesota, New Hampshire, New York, Ohio, Pennsylvania, Vermont, Wisconsin)
- Sud-Est (Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Mississippi,
North Carolina, South Carolina, Tennesse, Virginia, West Virginia)
- Sud-Ovest (Arizona, Nevada, New Mexico)
- Pacifico (California, Oregon, Washington)
- Montagna (Alaska, Colorado, Idaho, Montana, Utah, Wyoming)
(I prezzi indicati si riferiscono all’intero anno scolastico)

STATI UNITI – programma Exchange (F-1)
Questo programma non permette la scelta della
destinazione, ma offre diversi vantaggi e
maggiore flessibilità rispetto al programma
Basic: adatto per esempio a chi vuole la
certezza di ottenere un diploma al termine
dell’anno
scolastico,
permette
inoltre
di
effettuare l’iscrizione più tardi rispetto al
programma
Basic
e
di
conoscere
la
destinazione in tempi più brevi. È possibile
esprimere la preferenza per uno sport, una
lingua o una materia ed accedere al 2° anno consecutivo di studi negli USA.
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
- Possibilità di esprimere una sola preferenza tra quelle indicate sotto, che verrà
garantita nella scelta della scuola:

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 solitamente localizzate in centri medio piccoli, dislocati in tutto il
paese
Sistemazione presso famiglia retribuita, solitamente insieme ad altro studente di
diversa nazionalità
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: buoni risultati scolastici, conoscenza intermedia dell’inglese; vengono
accettati studenti con allergie o problemi di salute non troppo gravi o con diete
particolari
Eltis test minimo: 205
La comunicazione della destinazione e l’assegnazione ad una famiglia ospite
avviene in genere in tempi più rapidi (comunque non più tardi del 1 agosto o per
iscrizioni tardive almeno 2 settimane prima della partenza)
Visto: tipologia F1
Iscrizione: compilazione del dossier entro il 15 aprile
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 weekend di orientamento a New York prima
dell’inizio della scuola, ad un costo aggiuntivo di 650€ (contattaci per
maggiori informazioni)

Prezzi ITACA programma Exchange: Anno scolastico € 18.400 / Semestre € 14.000

STATI UNITI – programma Select (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
- Età compresa tra i 14 e i 19 anni
- Durata: trimestre (circa 12 settimane), 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)
o trimestre (su richiesta)
- Requisiti: buoni risultati scolastici, conoscenza intermedia dell’inglese
- Eltis test minimo: varia da scuola a scuola (alcune scuole richiedono un colloquio
prima dell’iscrizione)
- La conferma dell’iscrizione alla scuola avviene in tempi rapidi, successivamente
viene comunicata anche la famiglia ospite
- Visto: tipologia F1
- Iscrizione: consegna del dossier completo entro il 15 APRILE
- 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.
Prezzi ITACA:
- a partire da 17.500€ per l’anno scolastico
- a partire da 13.800€ per il semestre
- a partire da 10.500€ per il trimestre

STATI UNITI – I PROGRAMMI A CONFRONTO
BASIC

BASIC PLUS

EXCHANGE

SELECT

Scelta della
destinazione

NO

Si, stato o area
geografica

No

Si, scelta della città e della
scuola

Preferenze
materie/sport

NO

NO

Una preferenza (tra
quelle proposte)

Si sceglie la scuola in base
ai propri interessi

Scuola

Pubblica

Pubblica

Pubblica o privata

Pubblica o privata

Alloggio

Famiglia volontaria

Famiglia volontaria

Famiglia retribuita

Famiglia retribuita o college

Durata

Anno o semestre

Anno

Anno o semestre

Anno, semestre o trimestre
in alcune scuole private

Visto

J1

J1

F1

F1

Diploma

Non garantito

Non garantito

Garantito

Garantito

Iscrizione entro

15 aprile

15 febbraio

15 giugno o oltre

15 giugno o oltre

Assegnazione
famiglia/scuola

Entro 31 agosto

Entro 31 agosto

In tempi rapidi

In tempi rapidi

-------------------------------------------------------------------------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 (eventuale 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
- assistenza prima della partenza per la compilazione del dossier e per la richiesta del visto
- assistenza di un referente locale per tutta la durata del soggiorno
I prezzi non includono:
- i pranzi presso la mensa scolastica
- 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
- assicurazione annullamento
- quanto non espressamente indicato

