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BOARDING EXCHANGE PROGRAM
Questo programma offre la possibilità di frequentare e alloggiare in una Boarding High Schools,
ovvero scuole private di alto profilo accademico. Queste scuole sono frequentate da studenti americani
e internazionali e offrono un ricco calendario di attività durante la settimana e di uscite nel weekend. Lo
studente avrà a disposizione tutte le strutture di cui ha bisogno: aule per le lezioni, laboratori, strutture
sportive, caffetteria, ristorante per i 3 pasti principali (colazione, pranzo e cena) ed infine le camere,
ubicate all’interno della scuola, in residenze maschili o femminili. Le Boarding Schools garantiscono ai
propri studenti un livello accademico di alta qualità con insegnanti qualificati e con la possibilità di
frequentare un numero sufficiente di corsi AP (Advanced Placement) per conseguire il diploma.
Come per il programma Exchange, non sarà possibile scegliere la scuola, sarà il nostro Partner in
loco a selezionare la Boarding High School più adatta allo studente in base alle preferenze espresse
per le materie, gli sport e la tipologia di corso. Gli studenti iscritti a questo programma avranno la
possibilità di conseguire il diploma americano.

Questi sono alcuni esempi delle possibili Boarding Schools selezionate:






Maine Central Institute, Pittsfield, Maine
Northland Scholars Academy, Dunbar, Wisconsin
Hope Lutheran High School, Winnoa, Minnesota
Houghton Academy, Houghton, New York
Washington Academy, East Machias, Maine

IL SISTEMA SCOLASTICO
Negli USA la scuola superiore si articola su 4 anni, un anno in meno rispetto all’Italia, così suddivisi:
- 9th grade – Freshman Year (I superiore)
- 10th grade – Sophomore Year (II superiore)
- 11th grade – Junior Year (III superiore)
- 12th grade – Senior Year (IV superiore)
L’istruzione pubblica è competenza di ogni singolo Stato, pertanto ci sono differenze di programma e di
calendario tra uno stato e l’altro. L’anno scolastico è suddiviso in 2 semestri:
- da agosto a dicembre/gennaio, Fall Semester
- da fine dicembre/gennaio a maggio/giugno, Spring Semester
Non esiste distinzione per indirizzo, bensì un’unica scuola superiore dove ogni studente potrà scegliere
le materie preferite. I contenuti ed i metodi applicati sono molto diversi dai nostri, in generale, si mira a
fornire un’istruzione meno teorica, più pratica, che maggiormente incontra l’interesse individuale.
Il piano di studi è composto da tre materie obbligatorie (inglese, matematica e storia americana) e
quattro materie a scelta, tra quelle offerte dalla singola scuola. Ogni studente potrà quindi costruirsi un
piano di studi personalizzato sulla base dei suoi interessi o dell’indirizzo scolastico frequentato in Italia,
consigliamo quindi di confrontarsi con la propria scuola per pianificare al meglio il proprio percorso
formativo all’estero.
L’orario si articola nell’arco dell’intera giornata dalle 08.00 alle 15.00, con una pausa pranzo. Si
combinano ore di studio ad attività sportive, eventi culturali e sociali. Il continuo alternarsi di materie,
cambi di aula, laboratori faciliterà le occasioni di incontro tra coetanei.
Partecipare a quante più attività possibili sarà quindi il modo migliore per fare nuove conoscenze e
integrarsi maggiormente nel sistema scolastico americano.
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L’ ESPERIENZA IN BOARDING SCHOOL
CORSI DI STUDIO
Le Boarding High School offrono un ampio ventaglio di corsi, da quelli tradizionali, alle classi speciali
chiamate Honors.
Essi comprendono i corsi Regular Honors (H) classi avanzate dedicate agli studenti più talentuosi e gli
Advanced Placement (AP) corsi ed esami di livello post-secondario specifici che consentono di
ottenere i crediti necessari per l’ottenimento della Graduation (diploma americano).
Alcune tra le materie disponibili sono: tedesco, francese e spagnolo, AP Calculus, generic AP Science,
AP Physics, AP Biology.
ATTIVITA’ SPORTIVE/RICREATIVE
Alcuni degli sport possibili sono: football americano, calcio, pallacanestro, ciclismo, pallavolo, golf,
cheerleading, palestra e danza ecc.
Numerose anche le attività musicali, ricreative e sociali che potranno soddisfare ogni necessità e
desiderio.
LA SISTEMAZIONE
La vita in residenza è molto divertente, si conoscono studenti americani e stranieri e ogni occasione
d’incontro favorisce la socializzazione.
Nell’area comune, sempre a disposizione degli studenti, sarà possibile vedere un film, fare i compiti
(assignment) o trascorrere del tempo insieme agli altri studenti.
La sicurezza all’interno delle residenze, maschili e femminili, è garantita dalla presenza dei “Dorm
Parents”, ovvero insegnanti che vivono all'interno della struttura vicino alle residenze.
I PASTI
I tre pasti principali della giornata si svolgono nel ristorante della scuola: colazione, pranzo e cena dal
lunedì al venerdì.
Durante il fine settimana invece spesso è previsto un brunch al posto della colazione e la cena.
Possibilità di menu personalizzati in caso di diete particolari.
LE ATTIVITA’ DEL WEEK-END
Le attività organizzate dallo staff del campus americano sono tantissime: gite in città per visite ai musei,
shopping nei principali centri commerciali, escursioni in montagna per trascorrere una giornata sugli sci,
o tra i percorsi di trekking.
Verranno organizzate molte attività sportive utilizzando le strutture della scuola e avrete la possibilità di
partecipare anche ai campionati con le squadre della scuola.
Attenzione, ogni volta che intendete uscire dal campus, dovrete informare il personale addetto facendo
“check-in” e “check-out”.
Serviranno invece permessi firmati dai genitori per eventuali escursioni, uscite individuali e assenze
durante le vacanze con sospensione dall’attività scolastica.
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LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

PREZZI BLOCCATI
in caso di oscillazioni valutarie

Boarding Exchange Program

anno scolastico
ago 22 – mag / giu 23
€ 18.990

La quota comprende:
 Iscrizione e lezioni presso la Boarding School americana
 Volo andata/ritorno (tasse incluse) da Milano o Roma
 Accoglienza e trasferimento andata/ritorno dall’aeroporto alla residenza
 Possibilità di ottenere il diploma americano
 Sistemazione in residenza con vitto e alloggio
 Assicurazione medica obbligatoria
 Consulenza, orientamento e assistenza (incontri informativi e conoscitivi; valutazione linguistica
e attitudinale; assistenza preparazione application form; compilazione della modulistica
necessaria per l’ottenimento del visto F1 presso il consolato USA; meeting pre-partenza)
 Assistenza del coordinatore locale
 Contatto emergenza inter●studioviaggi
 Materiale informativo sul soggiorno
Kit da viaggio inter●studioviaggi
La quota non comprende:
 Spese di apertura pratica € 90
 Spese consolari (€ 520 per il visto F1)
 Circa 2000 $ spending money: materiale didattico, gite, divisa, IT, eventuale corso di inglese di
rinforzo.
 Sistemazione durante le festività (Natale, Pasqua)
 Eventuali escursioni proposte dall’organizzazione americana
 Spese personali
 Eventuale cauzione da versare direttamente alla Boarding School
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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. Questo potrà essere
svolto nella nostra sede di Milano, in Video call o in uno dei nostri appuntamenti nelle varie città
italiane. Successivamente, per accedere al programma negli Stati Uniti, dovrai affrontare un test
chiamato ELTIS che sarà programmato con il nostro Staff su appuntamento.
Chi può iscriversi
Per poter frequentare la scuola americana è necessario avere 15 anni compiuti prima della partenza e
non più di 18,5 anni al momento del rientro. Occorre inoltre essere iscritti ad una scuola media
superiore in Italia (anche per l’anno scolastico che si intende trascorrere all’estero), avere una buona
conoscenza della lingua inglese e naturalmente una buona capacità di adattamento.
Per gli Stati Uniti è inoltre fondamentale essere in regola con tutte le vaccinazioni obbligatorie e
facoltative previste dal piano sanitario italiano, altre ne andranno poi aggiunte come richiesto dalle leggi
vigenti negli USA, verrà fornito agli interessati l’elenco completo.
È importante infine segnalare qualsiasi tipo di allergia.
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 valido per gli Stati Uniti
• Copia conforme all’originale delle pagelle degli ultimi tre anni scolastici
• Estratto vaccinale dello studente rilasciato dall’ufficio ASL
Successivamente, con l’aiuto dei nostri Educational Consultant, il candidato potrà procedere alla
compilazione di un’application online che conterrà informazioni personali, mediche e scolastiche e che
verrà poi inviata ai Partner americani.
Consigliamo di far pervenire la vostra scheda d’iscrizione entro il 15 febbraio 2022 per chi intende
trascorrere all’estero l’intero anno scolastico. Entro il 15 marzo 2022 andrà invece compilata
l’application online per le partenze di agosto. A causa della limitata disponibilità di posti, ogni richiesta
inoltrata oltre queste date sarà in ogni caso soggetta a riconferma.
L’accettazione
Una volta ottenuta l’accettazione da parte del Partner americano potrete informare in maniera ufficiale
la scuola italiana della prossima partenza dello studente; da questo momento rimarremo in attesa di
ricevere la conferma della high school nonché i dettagli della famiglia ospitante (il placement); questi
ultimi potranno arrivare in qualsiasi momento prima della partenza.
Sarà possibile fissare la data esatta di partenza solo dopo la ricezione del placement e l’ottenimento del
visto di studio. A livello orientativo le date di partenza sono:
• Dal 25 luglio al 5 settembre per l’anno scolastico
Documenti
Come regola generale, i passaporti devono essere validi per sei mesi oltre la data in cui il viaggiatore
uscirà dagli Stati Uniti, tuttavia esiste un accordo con alcuni paesi, tra cui l'Italia, che non rende
necessario tale obbligo. Sarà inoltre necessario ottenere un visto individuale per studenti (Student
Visa), da richiedere presso il Consolato Americano in Italia.
Per il programma Boarding Exchange Program sarà necessario un visto F1 accademico-linguistico.
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inter●studioviaggi si occuperà di tutte le formalità; ricordiamo però fin da ora che la procedura per
l’ottenimento del visto prevede l’invio di un plico da parte dello studente presso le sedi del Consolato
Americano (Milano, Firenze, Roma o Napoli).
• Consolato generale degli Stati Uniti di MILANO, Via Principe Amedeo 2/10 – 20121 Milano
• Consolato generale degli Stati Uniti di FIRENZE, Lungarno Amerigo Vespucci 38 – 50123 Firenze
• Ambasciata degli Stati Uniti di ROMA, Via Vittorio Veneto 121 - 00187 Roma
• Consolato generale degli Stati Uniti di NAPOLI, Piazza della Repubblica – 80122 Napoli
Vi informiamo a tal riguardo che per poter espletare le pratiche del visto sono necessari i documenti
originali spediti dai Partner americani; inter●studioviaggi si occuperà di pagare le tasse consolari e di
inviarvi a mezzo corriere i documenti il cui inoltro al consolato di riferimento sarà di esclusiva
responsabilità del partecipante.
L’assicurazione
Una copertura assicurativa è obbligatoria. La polizza americana, specifica per gli Exchange Student,
comprende: visite mediche, visite di controllo, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici per eventuali
incidenti/traumi occorsi ad esempio durante la pratica di uno sport autorizzato.
Si segnala che le polizze assicurative non coprono mai patologie pregresse.
Inoltre in alcuni casi, ad esempio per visite d’urgenza presso il Pronto Soccorso, potrebbe essere
richiesto il pagamento di una quota di franchigia dai 50 ai 150 USD.
Il viaggio
Il volo di andata e ritorno da Milano o Roma è incluso nella quota e verrà programmato
successivamente alla conferma del placement e all’ottenimento del visto. Le date di viaggio e gli orari di
arrivo e partenza andranno concordati preventivamente con il Partner estero. Salvo situazioni
particolari le date di viaggio andranno programmate nell’arco di cinque/sei giorni rispetto all’inizio e al
termine delle lezioni indicati nel placement. Eventuali slittamenti di chiusura semestre o eventuali
modifiche richieste dal partecipante potrebbero comportare un adeguamento tariffario che sarà a carico
del cliente.
Prima della partenza
Tutti gli Exchange Student in partenza per l’anno scolastico 2022-2023 saranno invitati ad un
importante incontro informativo per ricevere gli ultimi dettagli ed il materiale pre-partenza.

L’arrivo in USA
All’arrivo in aeroporto un membro dello staff ti aspetterà direttamente in loco. Lo staff di
inter●studioviaggi è sempre disponibile a supportarti durante tutto il tuo soggiorno: ti invieremo
eventuali report della famiglia, riporteremo le varie segnalazioni e saremo sempre il canale
predisposto per comunicare con la famiglia italiana e la tua scuola estera!
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
Arriviamo nella tua città con i
nostri Incontri Informativi per il
Programma Scolastico all’Estero.
Rispondiamo a tutte le
domande e curiosità.

WEBINAR E
COLLOQUI ONLINE
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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