Anno scolastico all'estero 2020/2021

Un'esperienza che ti cambia la vita... e il curriculum
Sono circa 10 mila gli studenti italiani delle scuole superiori che ogni anno partono per trascorrere l'anno scolastico
o parte di esso in un Paese straniero. Come fare? Ecco le nostre dritte:
PER I GENITORI
PER I FIGLI
Lascia tuo figlio libero di vivere il suo sogno,
Vivi e affronta il tempo all'estero a 360°,
cercando di essere uno spettatore
cogliendo ogni occasione che ti si propone
Lo scambio culturale permette di vivere da 1 a 10 mesi in USA, CANADA, GRAN BRETAGNA, IRLANDA, AUSTRALIA,
NUOVA ZELANDA, SPAGNA, GERMANIA, FRANCIA, DANIMARCA, NORVEGIA, SVEZIA, FINLANDIA.
Catalogo 2020/2021 disponibile a breve.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), in base a specifiche disposizioni di legge,
consente il riconoscimento del periodo di studi frequentato all'estero.

CONTRIBUTI ALLO STUDIO RISERVATI AI SOCI DEL VOSTRO
CRAL/AZIENDA per iscrizioni entro 30 giorni dal colloquio di
orientamento (colloquio GRATUITO anziché al costo di € 90)
500€ per un anno
400€ per un semestre
250€ per un trimestre
100€ per il Programma Mini

School and Vacation &
Osservatorio Nazionale Bullismo
Seminar Summer 2019

sulle quote di partecipazione e non cumulabile con altre offerte in corso

PARTI CON NOI

- Open Day gratuiti a Milano, Roma e Torino. Le date saranno disponibili a breve sul nostro sito
- Borse di studio del valore di 1000€ a disposizione per gli studenti più meritevoli
- Orientation di 3/4 giorni all'arrivo per conoscere il Paese ospitante e tanti nuovi amici

LA CARTA D'IDENTITÀ DI UN EXCHANGE STUDENT
Ha tra i 15 e i 18 anni e vuole diventare bilingue
Non vuole perdere l'anno scolastico in Italia
Vuole realizzare un sogno
Desidera mettersi alla prova e immergersi
in una nuova cultura

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
Contattaci su WhatsApp 375 5271312
highschool@schoolandvacation.it

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2015 E UNI-EN 14804:2005 PER I SERVIZI CONNESSI AI VIAGGI PER LO STUDIO DELLA LINGUA
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