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SCEGLIERE IL CANADA CON
INTER●STUDIOVIAGGI
Da oltre 40 anni lavoriamo con professionalità ed entusiasmo con i giovani studenti per
creare valide esperienze formative all’estero, in modo che sia le competenze linguistiche,
sia il proprio bagaglio culturale risultino sempre stimolati.
In Canada, grazie alla lungimirante collaborazione con i Distretti Scolastici e i coordinatori
locali, offriamo la possibilità di scegliere una scuola pubblica e vivere sul territorio in una
famiglia ospitante rigorosamente selezionata.
Frequentare le High School più moderne e all’avanguardia come un normale studente del
luogo; stare a contatto con la natura dando spazio al tempo libero, praticare gli sport più
amati dai canadesi, partecipare a eventi culturali, confrontarsi con il bilinguismo
francese/inglese. Questo è il Canada di inter●studioviaggi.
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IL SISTEMA SCOLASTICO
La scuola superiore ha una durata di 4 anni (un anno in meno rispetto alla scuola italiana). Le classi,
volutamente poco numerose, contribuiscono a creare l’ambiente ideale per favorire l’apprendimento
anche grazie ai molteplici servizi di supporto.
Il numero delle materie previste per l’intero anno scolastico è di otto; alcune scuole preferiscono
concentrare nel primo semestre lo studio di quattro materie (Semester System) e affrontare le rimanenti
nel successivo semestre. In altri istituti si segue una diversa scansione delle materie insegnando le 8
materie complessive durante l’arco dell’intero anno (Linear System).
Le scuole canadesi hanno una lunga tradizione nell’accogliere studenti da tutto il mondo e dispongono
di personale dalla professionalità ben consolidata.
Il calendario scolastico canadese segue quello italiano, la scuola infatti inizia verso fine agosto/ i primi
di settembre e termina a fine giugno.
Solo alcuni Distretti scolastici offrono la possibilità di accedere, con la frequenza di almeno un intero
anno accademico, al Diploma canadese (Graduation). Sulla base della preparazione linguistica ed
accademica dello studente internazionale, sarà la scuola locale a stabilire l’ammissione a tale progetto.
Al fine dell’ottenimento di tutti i crediti necessari per la Graduation, il percorso potrà comportare costi
aggiuntivi e l’estensione del soggiorno oltre i 10 mesi. Se sostenuti, gli esiti degli esami finali per il
Diploma saranno frutto dell’impegno e dei risultati ottenuti durante l’anno scolastico e pertanto
responsabilità esclusiva dello studente. Se interessati a questa opportunità sarà necessario pianificarlo
in fase iniziale e comunicarcelo durante il colloquio informativo in modo da individuare il Distretto e la
scuola più consona.

LE LEZIONI
Grazie alle diverse materie di studio e alle numerose attività offerte, molte scuole propongono
programmi mirati a sviluppare le potenzialità degli studenti, sia accademiche che pratiche.
Il piano di studi annuale è composto da otto materie di cui l’inglese è obbligatorio e la matematica molto
consigliata, per le rimanenti si potrà scegliere tra una vasta offerta formativa.
Consigliamo a tutti gli studenti di confrontarsi con la propria scuola italiana per meglio pianificare il
proprio percorso formativo all’estero e la scelta delle materie opzionali.
La vita scolastica canadese non è mai completamente sedentaria: nell’arco della giornata gli studenti
sono soliti spostarsi tra diverse classi, a seconda delle materie in programma. Le lezioni vanno dal
lunedì al venerdì, generalmente dalle 08:30 alle 15:00 con una pausa pranzo di un’ora e un piccolo
break in mattinata o nel pomeriggio.
Il programma per gli studenti internazionali prevede:
• Un programma di orientamento (Orientation) all’arrivo a scuola per facilitarne l’inserimento
• La partecipazione ad attività extra curriculari di carattere sociale/culturale (clubs, teatro, musica, arte,
etc.) e sportivo (alcune scuole hanno per esempio lo sci club)
• La possibilità di frequentare l’Advanced Program Placement (corsi di livello avanzato preparatori
all’università)
• La consulenza da parte di un consigliere didattico per stilare il piano di studio
• La disponibilità dello staff scolastico dedicato agli studenti internazionali
• Un Homestay office locale responsabile della scelta della famiglia ospitante

LE ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE E LO SPORT
Lo sport è una parte importante della quotidianità dei ragazzi canadesi, praticarne uno aiuterà a
condividere interessi comuni e a stringere nuove amicizie. Esistono tanti club e associazioni sportive
sia all’interno delle scuole che nelle comunità locali.
Tra gli sport più popolari hockey, sci, snowboard, basket, pallavolo e fitness con i numerosi centri
presenti in molte località.

inter•studioviaggi S.p.A. | www.interstudioviaggi.it | ayp@interstudioviaggi.it

LA FAMIGLIA OSPITANTE
Gli studenti internazionali vengono ospitati in famiglie accuratamente selezionate dai nostri Partner
locali per moralità e attitudine ad ospitare, senza alcuna discriminazione di razza o credo religioso,
livello economico o sociale.
Le Host Families si trovano solitamente nell’aria della scuola, raggiungibili a piedi o con l’autobus, ma
nei centri più grandi le distanze aumentano e i tempi di percorrenza per arrivare a scuola possono
raggiungere i 40 minuti.
Vivere in famiglia è un’esperienza unica, che consentirà agli studenti di immergersi da subito in un
contesto linguistico e in un diverso stile di vita, oltre che in una nuova cultura. La composizione delle
Host Families può essere molto varia, per età, composizione, etnia, tenore di vitae livello culturale. Ciò
che le accomuna è sicuramente la volontà di accogliere lo studente internazionale come un nuovo
membro della famiglia.

I PROGRAMMI E LE DESTINAZIONI
SELECT PROGRAM
Con questo programma sarà possibile vivere un’esperienza unica e indimenticabile nella
Provincia della Nova Scotia.
La scuola e la città verranno assegnate dal nostro Partner locale anche in base alla selezione e
dislocazione della famiglia ospitante.
Il curriculum scolastico verrà concordato in loco sulla base delle effettive disponibilità, non è per tanto
possibile garantire lo studio di specifiche materie anche se il Partner locale farà il possibile per
accontentare le richieste accademiche anche con eventuali corsi on-line. Seppure mai garantito il
conseguimento, sarà possibile accedere al percorso della Graduation.

Nova Scotia
È una provincia situata sulla costa atlantica, ricca di parchi e ampie spiagge, luoghi ideali per praticare
attività all’aria aperta come vela, wind-surf, golf, sci e tante altre. La capitale, Halifax, dista solo un paio
d’ore di volo da Boston e New York, ha una popolazione di 415.000 abitanti ed è conosciuta per essere
una città multiculturale e accogliente.
Alcuni dei distretti scolastici dove i ragazzi potrebbero studiare sono il Chignecto Regional School
Board, Halifax School Board e Annapolis Valley School Board.

SELECT PLUS PROGRAM
Con questo programma si avrà l’opportunità di selezionare uno dei distretti scolastici con cui
inter●studioviaggi collabora da molti anni. In riferimento alle disponibilità nel momento
dell’iscrizione, i nostri studenti potranno esprimere la loro preferenza sulla scuola da frequentare.
La scelta della scuola può essere determina anche dalle materie offerte ma tuttavia l’inserimento in un
determinato corso di studio non è mai garantito prima della partenza. A volte infatti lo studio di una
materia è subordinato ad un test d’ingresso che determina le competenze dello studente e alle effettive
disponibilità della classe stessa al momento dell’arrivo.
Le province tra cui scegliere sono British Columbia, Ontario, Alberta, Manitoba e New Brunswick.
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British Columbia
Si trova nella parte occidentale del Canada, sulla costa dell’Oceano Pacifico. In questa provincia si ha
la possibilità di scegliere di trascorrere il programma scolastico nelle seguenti città:
Vancouver
È la città più popolosa, gode di un clima abbastanza mite rispetto a molte altre città canadesi. Questa
città è un importante centro sia dal punto di vista sociale che economico. Qui possiamo incontrare tre
distretti scolastici: Vancouver, North Vancouver e West Vancouver.
Ecco alcune delle scuole con cui collaboriamo nel Distretto di Vancouver:
Kitsilano Secondary - Prince of Wales Secondary - Eric Hamber Secondary
Di seguito alcune delle scuole nel Distretto di North Vancouver:
Seycove Secondary - Carson Graham Secondary - Sutherland Secondary –
Alcune delle scuole con cui collaboriamo nel Distretto di West Vancouver:
West Vancouver Secondary - Secondary Sentinel Secondary
Burnaby
Situata a 20 minuti di Skytrain da Vancouver, è la terza città più grande della regione. Burnaby vanta
una vivace vita sociale con numerose aree dedicate al divertimento e allo shopping.
Le scuole con cui collaboriamo sono le seguenti:
Burnaby North Secondary - Burnaby South Secondary - Burnaby Central Secondary - Cariboo Hill
Secondary - Byrne Creek Secondary - Burnaby Mountain Secondary - Moscrop Secondary - Alpha
Secondary
Coquitlam
Terzo distretto più grande della regione e dista solo 30 minuti da Vancouver. Molto amato dalle famiglie
per il livello scolastico delle scuole, come anche per la qualità di vita.
Alcune delle scuole con cui collaboriamo sono:
Riverside Secondary - Terry Fox Secondary - Heritage Woods Secondary - Port Moody Secondary
Whistler
Famosa in tutto il mondo per le piste da sci, ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 2010. Ideale per chi
ama la montagna e per chi sogna di vivere in centri più piccoli, ma non troppo lontani dalle grandi città
(dista un’ora e mezza da Vancouver). Altre località disponibili in questa area sono Squamish e
Pemberton.
Le scuole con cui collaboriamo sono:
Whistler Secondary - Pemberton Secondary - Howe Sound Secondary
Langley
Distante 45 km dal capoluogo, è una località molto amata per le sue scuole e i numerosi studenti che ci
vivono. Confinante con gli Stati Uniti d’America, il distretto offre molte attività sociali.
Alcune delle scuole con cui collaboriamo sono:
Brookswood Secondary - Walnut Grove Secondary - Aldergrove Community Secondary
Central Okanagan
È situato nella zona centro-meridionale della British Columbia, distante solo un’ora di volo da
Vancouver, con il suo grande lago è un’area di grande richiamo turistico, soprattutto per i suoi vigneti e
per le sue piste da sci.
Ecco alcune delle scuole con cui collaboriamo:
Kelowna Secondary - Rutland Senior Secondary - Okanagan Mission Secondary - Mount Boucherie
Secondary
Nella provincia del British Columbia collaboriamo anche con i seguenti Distretti scolastici:




Greater Vancouver Area (Richmond, Delta, Surrey, Abbotsford, New Westminster)
Okanagan Area (Kamloops, Okanagan Skaha)
Vancouver Island (Victoria e Cowichan Valley)
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Ontario
È una provincia del Canada centrale, la più popolosa di tutta la nazione. E’ famosa per i suoi numerosi
laghi e per le Cascate del Niagara. In questa area si ha l’opportunità di studiare nelle seguenti città:
Toronto
Metropoli multietnica e multiculturale, sorge sulle rive del lago Ontario. A breve distanza dalla città è
possibile ammirare le spettacolari cascate del Niagara.
Alcune delle scuole con cui collaboriamo sono:
Etobicoke Collegiate Institute - Central Toronto Academy - Jarvis Collegiate Institute
Ottawa
Capitale federale del Canada e sede del Parlamento, è una città in continua espansione. Il distretto
scolastico è composto da venti scuole superiori che accolgono studenti da tutto il mondo.
Alcune delle scuole con cui collaboriamo sono:
Bell high School - Canterbury High School - South Carleton High School - Colonel By Secondary
Belleville – distretto scolastico Hastings and Prince Edward
Cittadina di 50.000 abitanti, sulle rive del fiume Moira, dista solo 2 ore da Toronto. Il suo distretto
scolastico denominato Hastings and Prince Edward accoglie studenti in queste tre scuole: Bayside
Secondary - Centennial Secondary - Moira Secondary

Alberta
A est del British Columbia, affiancata dalle altissime Rocky Mountains, si trova la Provincia dell’Alberta.
La capitale con i suoi quasi 800 mila abitanti è Edmonton, ma la città più importante è Calgary, la quale
popolazione raggiunge quasi il milione di persone. E’ proprio in questa città che si avrà la possibilità di
partecipare al programma scolastico frequentando una high school locale.

Manitoba
Manitoba è una Provincia del Canada occidentale, ricca di paesaggi autentici e di siti storici.
Quest’area, incantevole per la sua diversità naturalistica con praterie, foreste e laghi, accoglie gli
studenti internazionali nella sua capitale, Winnipeg. Vibrante città di circa 750.000 abitanti che offre
attrazioni culturali e naturali e diversi tipi di intrattenimenti.

New Brunswick (programma in francese)
Situata tra il Québec e la Nova Scotia, la piccola Provincia del New Brunswick è l’unica area
riconosciuta ufficialmente bilingue. Gli studenti che sceglieranno questa località avranno la possibilità di
studiare in lingua francese in una delle 16 scuole presenti in tutto il territorio. Le famiglie ospitanti,
sebbene bilingue, avranno come prima lingua il francese.
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
semestre
5 mesi

anno scolastico
10 mesi

€ 10.790

NOVA SCOTIA

€ 17.590

trimestre
3 mesi

semestre
5 mesi

anno scolastico
10 mesi

€ 8.940
€ 8.890
€ 8.940
€ 9.440
€ 8.690

€ 14.890
€ 13.890
€ 14.390
€ 14.690
€ 14.490
€ 14.140
€ 13.290
€ 14.190
€ 12.990
€ 14.190
€ 13.390
€ 12.890
€ 13.590
€ 12.890

€ 24.990
€ 24.090
€ 24.690
€ 24.890
€ 24.990
€ 24.490
€ 22.590
€ 23.990
€ 21.490
€ 26.490
€ 22.390
€ 20.790
€ 23.190
€ 21.890

€ 9.090

€ 13.240

€ 21.840

€ 7.590

€ 11.390

€ 18.890

NEW BRUNSWICK (in Francese)

€ 8.190

€ 10.990

€ 18.490

ONTARIO
Toronto
Ottawa
Hastings and Prince Edward (Belleville)

€ 8.690

€ 15.590
€ 13.990
€ 12.940

€ 26.390
€ 23.490
€ 20.990

BRITISH COLUMBIA
Vancouver
West Vancouver
North Vancouver
Burnaby
Coquitlam
Surrey
Delta
Richmond
Kamloops
Whistler/Pemberton/Squamish
Langley
Central Okanagan
Victoria (Vancouver Island)
Cowichan Valley (Vancouver Island)
ALBERTA
Calgary
MANITOBA
Winnipeg

La quota comprende:
• Iscrizione presso una High School statale canadese
• Scelta del Distretto Scolastico
• Custodian Fee (tassa per la custodia legale obbligatoria)
• Volo di andata e ritorno da Milano o Roma
• Trasferimento andata/ritorno dall’aeroporto alla famiglia ospitante
• Sistemazione in famiglia con vitto e alloggio prescelto
• Assicurazione medica obbligatoria
• Consulenza, orientamento e assistenza (incontri informativi e conoscitivi; valutazione linguistica e
attitudinale; assistenza preparazione application form; assistenza per rilascio visto; meeting pre-partenza)
• Assistenza del coordinatore locale per tutta la durata del soggiorno
• Contatto di emergenza inter▪studioviaggi, materiale informativo sul soggiorno e kit da viaggio
inter•studioviaggi

La quota non comprende:
• Spese di apertura pratica (€ 90)
• Spese consolari e spese biometriche per il rilascio del visto circa €200 (obbligatorio solo per l’anno)
• Visto turistico eTA CD $ 7 (per trimestre e semestre)
• Notarizzazione del documento Custodian Declaration (ove richiesto)
• Materiale didattico
• Eventuali escursioni proposte dall’organizzazione locale
• Supplemento Orientation Burnaby – secondo semestre € 290
• Spese personali (CD $300 circa al mese)
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INFORMAZIONI TECNICHE
Incontro Informativo
Per illustrarti in tutte le sue particolarità il programma, per conoscerti e capire quali sono le tue aspettative e
motivazioni, per valutare il tuo livello di lingua inglese (è necessario infatti un discreto livello), ma soprattutto
per orientarti nella scelta di una soluzione più idonea alle tue esigenze, inter●studioviaggi richiede un
incontro informativo gratuito e senza impegno, che potrà essere fatto nella nostra sede di Milano, online o in
uno dei nostri appuntamenti nelle varie città italiane.
Chi può iscriversi
Per poter frequentare una High School in Canada bisogna avere più di 15 anni compiuti prima della partenza
e non più di 19 anni al momento del rientro.
Occorre essere iscritti ad una scuola media superiore in Italia (anche per l’anno scolastico che si intende
frequentare all’estero), avere una discreta conoscenza della lingua inglese e buone capacità di adattamento.
Come Iscriversi
Una volta deciso il programma e la destinazione sarà possibile procedere con l’iscrizione inviando
all’indirizzo ayp@interstudioviaggi.it la seguente documentazione:
• Scheda d’iscrizione inter●studioviaggi
• Copia dell’acconto pari al 25% della quota di partecipazione
• Spese di apertura pratica € 90
• Fotocopia del passaporto
• Copia conforme all’originale delle pagelle degli ultimi due anni scolastici
• Estratto delle vaccinazioni rilasciato dall’ASL
Successivamente si procederà con la compilazione di un’application form (dossier dello studente) specifico
per ogni Distretto scolastico canadese.
L’accettazione
Una volta ottenuta l’accettazione da parte della partner locale, potremo informare in maniera ufficiale la
scuola italiana della prossima partenza, da questo momento rimarremo in attesa della famiglia ospitante.
Passaporto e Visti
Occorre essere in possesso del passaporto in corso di validità. Per chi frequenterà un periodo di studio
inferiore all’anno (trimestre o semestre), l’ambasciata canadese richiede un visto elettronico (eTA) del costo
di $ 7, mentre per tutti coloro che sceglieranno l’anno accademico intero si richiede il visto studenti chiamato
“Study Permit”.
Ricordiamo che per chiunque è soggetto allo Study Permit, dovrà obbligatoriamente farsi autenticare le firme
sulla seconda pagina del Custodianship Declaration (documento che certifica la custodia legale del minore in
Canada) direttamente da un notaio certificato.Ogni visto è individuale e valido solo per la durata del
programma. inter●studioviaggi provvederà a espletare le pratiche per l’ottenimento del visto. Dall’estate
2018 per ogni studente che risiederà in Canada per più di 6 mesi, è richiesto il rilascio dell’impronta digitale
(Biometrics); il partecipante, dovrà recarsi obbligatoriamente al Centro Visti per il Canada con sede a Roma.
L’assicurazione
L’ assicurazione è obbligatoria e garantisce a tutti gli studenti cure mediche ed ospedaliere. La polizza è
sottoscritta dal partner canadese prima della partenza dall’Italia. Tutti i documenti relativi all’assicurazione
vengono consegnati ai ragazzi una volta in Canada.
Il viaggio
Per organizzare il viaggio aereo potete contare sulla professionalità e trasparenza di inter●studioviaggi.
Siamo a disposizione per individuare il volo che meglio risponda alle vostre esigenze e necessità o per
concordare insieme itinerario e orari, qualora decideste di avvalervi di una agenzia di viaggi esterna o
diversa da inter●studioviaggi. Dove possibile cerchiamo di organizzare partenze di gruppo.
Prima della partenza
Qualche mese prima della partenza avremo l’opportunità di incontrarci in un meeting pre-partenza per
spiegare gli ultimi dettagli e consegnare materiali utili al soggiorno in Canada.
L’arrivo in Canada
All’arrivo in aeroporto un membro dello staff o la tua famiglia ospitante ti aspetterà direttamente in loco.
Alcuni giorni prima della scuola affronterai dei giorni di orientamento dove conoscerai anche gli altri studenti
internazionali. Lo staff di inter●studioviaggi è sempre disponibile a supportarti durante tutto il tuo soggiorno
riporteremo le varie segnalazioni della scuola o famiglia locale e saremo sempre il canale predisposto per
comunicare con la famiglia italiana e la tua scuola canadese.
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FAQ
1. Devo venire nei vostri uffici per il colloquio?
E’ possibile fissare un colloquio individuale gratuito e senza impegno online, presso i nostri uffici di
Milano oppure incontrarci durante le riunioni informative in giro per l’Italia, consulta il nostro sito
internet www.interstudioviaggi.it per vedere quando siamo nella tua regione.
2. Come posso scegliere la scuola più adatta a me?
Dopo il colloquio individuale ti invieremo una proposta di scelta relativa a tre scuole in modo che tu
possa consultare i diversi siti ed esprimere la tua preferenza.
3. Posso trovare tutte le materie italiane in Canada?
Con inter●studioviaggi è possibile scegliere la tua scuola e conoscere le materie disponibili.
L’offerta formativa locale tuttavia non coincide del tutto con quella italiana. Alcune materie e
programmi possono differire in parte o in tutto da quelli italiani.
4. Come devo comportarmi per i giorni di assenza dalla mia scuola italiana?
Il programma scolastico all’estero è riconosciuto dal MIUR, Ministero della Pubblica Istruzione, il
quale chiarisce che tali programmi all’estero non devono essere considerati come periodi di
assenze dalla scuola italiana.
5. A chi posso rivolgermi, in caso di necessità, durante il mio soggiorno all’estero?
All’interno della scuola troverai l’ufficio per gli studenti internazionali con uno staff pronto ad aiutarti
per qualsiasi problema e al quale ti potrai rivolgere per qualsiasi informazione e necessità in loco.
6. Posso parlare con altri studenti che hanno vissuto questa esperienza prima di me?
Certo! Chiamando i nostri uffici potrai avere i nominativi degli ex studenti che hanno già avuto
l’opportunità di fare questa grandiosa esperienza.
7. E se volessi prolungare il mio soggiorno?
È possibile, basta informare l’ufficio per gli studenti internazionali della tua scuola ed
inter●studioviaggi. Sarà il nostro ufficio che ti aiuterà ad espletare tutte le pratiche necessarie.
8. Con quale compagnia aerea si vola?
inter●studioviaggi ti proporrà l’itinerario più comodo alla tariffa più conveniente con Air Canada,
Lufthansa, KLM, etc. Ove possibile cerchiamo di organizzare partenze collettive.
9. È possibile stipulare un’assicurazione annullamento?
Sì, all’atto dell’iscrizione sarà possibile stipulare una polizza facoltativa annullamento per motivi di
salute e scolastici. Richiedici maggiori informazioni.
10. Cosa faccio se ho dei dubbi?
Contattaci subito e risponderemo a tutte le tue domande e a quelle dei tuoi genitori.
11. Inter●studioviaggi offre borse di studio?
Sono previste numerose borse di studio da € 500 a € 2500 a studenti meritevoli per iscrizioni entro
il 15/12/2021. Per maggiori informazioni visita il nostro sito sezione borse di studio.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente infopack, si rimanda alle
INFORMAZIONI TECNICHE e alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO contenute
nell’opuscolo Programma scolastico all’estero inter●studioviaggi 2022/2023.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti non esitare a contattarci.
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COME ISCRIVERSI - ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023

INCONTRI
INFORMATIVI

WEBINAR E
COLLOQUI ONLINE

Arriviamo nella tua città con i
nostri Incontri Informativi per il
Programma Scolastico all’Estero.
Rispondiamo a tutte le
domande e curiosità.

Disponibili a webinar informativi di
gruppo, dedicati ad ogni singola
destinazione, oppure colloqui
online personalizzati.
Scopri le date sul nostro sito.

IN SEDE
A MILANO
Vieni a trovarci nei nostri uffici in
via Abbadesse, 38 a Milano.
Lo staff è a tua disposizione
per darti tutte le informazioni
necessarie.
dal lunedì al venerdì
09.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30

www.interstudioviaggi.it
02 69336470 | ayp@interstudioviaggi.it
via Abbadesse, 38 – 20124 Milano

Segui le esperienze dei nostri ragazzi anche sui social
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