HIGH SCHOOL USA –1 VISA
PROGRAMMA SELECT PLUS
Trimestre /Semestre/Anno
Età’ 14 – 18 anni
Sistemazione in famiglia ospitante – double placement

Gli Stati Uniti
sono il terzo paese più grande
del mondo (dopo Russia e
Canada) con circa 291 milioni
di abitanti. In totale, ci sono
sei fusi orari, con una
differenza oraria rispetto
all’Europa centrale che va da
cinque ore sulla costa
orientale a dieci ore alle
Hawaii.
L’America si estende su
cinque zone climatiche dai
tropici in Florida fino alla zona
polare in Alaska: nella regione
del Golfo prevalgono estati
calde e inverni miti,
sulla costa orientale più a nord estati calde e inverni freddi. Le pianure del Midwest mostrano un
clima continentale con forti contrasti di temperatura.
Questo bellissimo paese è poliedrico e pieno di contraddizioni. Le persone sono di natura
estremamente ottimista. Amano le chiacchiere e preferiscono usare termini superlativi. I tre sport
più popolari sono il football americano, il baseball e il basket.
Da un punto di vista economico, gli Stati Uniti sono una delle principali nazioni industriali del
mondo. I settori chiave sono quello del petrolio, acciaio, industria automobilistica, aerospaziale,
telecomunicazioni, digitale, informatica, chimica, elettronica, industria alimentare, beni di
consumo, lavorazione del legno e miniere. La valuta nazionale è il dollaro USA (USD)
Negli Stati Uniti, popolo di immigrati, non si incontra la cucina tipica del paese. Ogni immigrato ha
riportato le ricette della sua terra natale. Nelle città in particolare sono disponibili ristoranti per
tutti i gusti, che si tratti di sushi o taco bar, cotoletta o pizza. La bibita più famosa e simbolo del
paese è la Coca Cola.
La festa più importante è il Giorno dell’Indipendenza il 4 luglio. Martin Luther King Day il terzo
lunedì di gennaio, compleanno di Abraham Lincoln il 12 febbraio, Memorial Day of the War
Veterans l’ultimo lunedì di maggio, Ringraziamento il quarto giovedì di novembre. La lingua
ufficiale è l’inglese
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Il Sistema scolastico americano
L’istruzione negli Stati Uniti è obbligatoria, inizia a
sei anni quando lo studente entra scuola elementare
si estende fino al grado 12 quando lo studente ha
circa 18 anni. La scuola superiore Americana (High
School) ha una durata di 4 anni, i gradi vanno da 9
a12. Gli studenti «exchange» italiani possono essere
inseriti in qualsiasi livello tra i gradi 9 e 12 a seconda
dell’età e del livello accademico.
I diversi gradi sono:
➢
➢
➢
➢

matricola (9 ° grado)
Sophomore (10 ° grado)
Junior (11 ° grado)
Senior (12 ° grado)

Ci sono 3 principali categorie di scuole
superiori negli Stati Uniti:
✓ Scuole pubbliche (statali) diurne
✓ Scuole private diurne
✓ Colleges (Boarding school)
Ogni stato ha il proprio dipartimento di istruzione, e stabilisce le normative a base
dell’l’assunzione di personale, e dei programmi scolastici. I programmi, i budget e le
politiche della scuola pubblica sono stabiliti da consigli scolastici elettivi.
Le scuole private e i colleges sono generalmente liberi di scegliere la proprio offerta
accademica, il personale e la politica scolastica.
Le sessioni scolastiche vanno da agosto / settembre a maggio / giugno con chiusure
durante le vacanze e le pause federali in inverno e in primavera. Il giorno scolastico si
svolge in una fascia orario che va dalle 7:00 e le 16:00 con una pausa pranzo attorno a
mezzogiorno. I corsi sono tenuti da insegnanti in classi diverse e questo fa si che siano gli
studenti a cambiare classe dopo ogni lezione.
Gli insegnanti sono sempre disponibili a supportare gli studenti al di fuori dell’orario di
lezione. I compiti a casa vengono assegnati su base giornaliera e contribuiscono alla
valutazione finale dello studente.
Normalmente, gli studenti scelgono 4-6 materie per semestre e poi cambiano per il
semestre successivo. La maggior parte delle scuole chiedono che vengano frequentati i
corsi di inglese, scienze naturali, matematica e scienze sociali.
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Gli ‘’ Exchange Students» entrano nel programma semestre/anno in USA secondo
due modalità di visto di ingresso:
Visto J-1 e visto F-1
Vediamo le differenze:
Il visto J-1 è un visto per scambio culturale tipico di tutti gli EXCHANGE o CLASSIC
PROGRAMS ed è riservato agli studenti che partecipano a programmi di scambi culturali
promossi dal Dipartimento di Stato americano,
Le scuole sono pubbliche, le famiglie ospitanti sono volontarie e sono loro a scegliere lo
studente sulla base del suo profilo (application, ovvero la documentazione pre-partenza
che ogni studente è tenuto a preparare).
Lo studente frequenterà quindi la scuola prossima all’indirizzo di residenza della famiglia
che lo ha scelto.
Questa procedura fa sì che il programma sia più rigido rispetto a chi entra negli Stati Uniti
con un visto F-1 (visto accademico)
Per tali ragioni:
Non è possibile scegliere dove studiare (in quale Stato, Città o distretto scolastico)
Non è possibile garantire al 100% la frequenza di particolari materie o sport;
Non è possibile ottenere crediti scolastici
Non è possibile ottenere la Graduation da parte di chi fa l’anno intero ed entra nel ‘’12°
grade’’. Inoltre questi programmi hanno restrizioni in termini di allergie, condizioni
mediche preesistenti, e diete.
A suo favore i programmi EXCHANGE (Visto J-1) sono molto competitivi, essendo le
famiglie volontarie e le tasse scolastiche pagate dal Dipartimento di Stato Americano
Il visto F-1 è un visto di tipo accademico riservato a coloro che intendono recarsi negli
Stati Uniti per ragioni di studio.
Le scuole possono essere pubbliche, private (diurne) o boarding school (con pernotto). Le
famiglie non sono volontarie ma percepiscono un contributo per l’ospitalità.
Chi si reca negli USA con un visto F-1, può decidere in quale Stato andare, quale scuola
frequentare (tra quelle disponibili) e quali materie seguire.
E’ possibile per gli studenti F-1 conseguire la graduation se entrano nel Grade 12 e
ottenere crediti scolastici per i corsi frequentati. Infine ci sono meno restrizioni verso gli
studenti con allergie o condizioni mediche particolari. Da segnalare che proprio in virtù del
maggior grado di controllo sul percorso accademico prevedono costi superiori

SELECT PLUS High School Program
Il programma SELECT PLUS consente a uno
studente di scegliere una scuola o un
distretto scolastico che fornisca il
programma ideale per le sue esigenze e
preferenze.
Le scuole del programma SELECT PLUS si
collocano in città famose e rinomate come
Boston, San Francisco, Los Angeles, Santa
Barbara, Denver, New York City e altre
ancora.
Grazie al team di consulenti della nostra
partner gli studenti saranno aiutati ad
individuare la migliore scelta possibile sulla
base del background accademico, età,
obiettivi e budget famigliare.

Requisiti di ammissione
❑ Età 14-18 anni
❑ conoscenza dell’ inglese ELTiS 205, IELTS 5.0, TOEFL IBT
❑ Media dei voti (pagella con la media “C” / 7)
❑ Maturità personale e motivazione

Perché scegliere una High School Pubblica
❑ Lo studente può scegliere la scuola tra quelle disponibili (nel programma SELECT
PLUS) in città come Boston, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Phoenix, Denver e
altre ancora o stati che meglio preferisce.
❑ Lo studente può scegliere il proprio curriculum studi, seguire particolari attività
sportive or artistiche che lo interessano da vicino.
❑ Se entra nel ‘grade 12’ può conseguire la ‘Graduation’
❑ La famiglia ospitante non è volontaria, ma è retribuita
❑ La sistemazione in famiglia prevede la mezza pensione durante la settimana e la
pensione completa durante il fine settimana
❑ Le scuole ricevono il pagamento delle tasse scolastiche
❑ Le scuole sono selezionate da SEVIS e offriranno sempre tutte le materie di base tra cui
matematica, scienze naturali, inglese e storia; e molte altre ancora
❑ Le HIGH SCHOOL PRIVATE invece rispetto alle pubbliche, possono avere un focus
specifico su materie artistiche, teatrali, scientifiche o su determinati sport inoltre sono
di norma più piccole con meno studenti ed offrono pertanto un ambiente più familiare
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Distretti scolastici

Indian River Charter High School
Birmingham Community Charter High School
Scecina Memorial High School
The Charles Finney School
Beckman Catholic High School

Stati

Trimestre
Accademico autunno
Tipo di scuola
2020

Florida

Public

10.185 €

California

Public

10.860 €

Indiana

Private

9.915 €

New York

Private

8.970 €

Iowa

Private

8.700 €
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Distretti scolastici

BASIS Scottsdale
BASIS Chandler
Gilbert Public Schools
Hamilton High School
Higley Unified School District
Mesa Public Schools
Mission Heights Preparatory High School
Paradise Valley Unified School District
Scottsdale Unified School District
Sequoia Charter High School - Arizona
Conservatory for the Arts School
Sequoia Charter High School - Sequoia
Secondary High School
Sierra Vista - Buena High School
Alameda Unified School District
Birmingham Community Charter High
School
Chaffey Joint Union High School
Chino Valley Unified School District
El Camino Real Charter High School
Las Virgenes - Calabasas High School
Los Angeles Unified School District
Morgan Hill Unified School District
Oak Park Unified School District
San Luis Coastal Unified School DistrictMorro Bay High School
San Luis Coastal Unified School DistrictSan Luis Obispo High School
Santa Barbara Unified School District- Dos
Pueblos High School
Santa Barbara Unified School District- San
Marcos
Santa Barbara Unified School DistrictSanta Barbara High School
Torrance Unified School District
Brevard Public Schools - Heritage High
School

Stati

Anno Accademico
Semestre
Autunno 2020 accademico Autunno
2020 / Gennaio
2021

Arizona
Arizona
Arizona
Arizona
Arizona
Arizona
Arizona
Arizona
Arizona

29.181 €
29.181 €
22.881 €
23.331 €
22.701 €
22.431 €
20.631 €
22.881 €
21.531 €

Arizona

22.498 €

15.748 €

Arizona
Arizona
California

22.431 €
21.531 €
35.031 €

15.681 €
15.681 €

California
California
California
California
California
California
California
California

28.731 €
30.531 €
33.096 €
30.981 €
28.731 €
36.696 €
29.181 €
31.129 €

19.281 €
20.631 €
22.746 €
19.731 €

California

29.631 €

19.731 €

California

29.631 €

California

33.231 €

California

33.231 €

California
California

33.231 €
32.466 €

21.981 €
25.716 €

Florida

24.681 €

17.481 €

16.581 €
16.851 €
14.781 €
16.581 €
15.681 €

23.812 €
19.731 €
20.181 €

21.981 €
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Distretti scolastici

Indian River Charter High School
Marion County Public Schools
Miami Dade Public Schools (new)
Orange County Public Schools (new)
Henry County School District
Hillcrest High School
Kokomo High School
Scottsburg High School
Urbandale High School
Blue Valley Public Schools
Arlington High School
Beverly High School
Burlington High School
Dartmouth Public Schools
Groton Dunstable Regional High
School
Hopkinton High School
Ipswich High School
Lynnfield High School
Marblehead High School
Maynard High School
Nauset Regional High School
Newburyport High School
Newton Public Schools - Newton
South High School
Northhampton High School
Winthrop High School
Adrian Public Schools
Chelsea High School
DeWitt High School
Dexter Community Public Schools
Oakland Public Schools
Rockford Public Schools
Rochester Public Schools
Shore Regional High School
Mt Lebanon School District
Mt Hope High School
Davis School District
Provo City School District
South Sanpete School District Gunnison Valley High School
Montpelier Public Schools
Tacoma School District

Stati

Anno Accademico
Semestre
Autunno 2020
accademico Autunno
2020 / Gennaio 2021

Florida
Florida
Florida
Florida
Georgia
Idaho
Indiana
Indiana
Iowa
Kansas
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts

27.111 €
26.481 €
26.031 €
26.931 €
25.581 €
20.181 €
27.831 €
21.756 €
21.531 €
23.781 €
35.031 €
31.431 €
32.331 €
34.581 €

18.561 €

Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts

33.231 €
33.231 €
33.231 €
32.331 €
34.131 €
32.781 €
35.931 €
34.581 €

21.531 €
21.981 €
21.531 €
21.081 €
22.431 €
22.881 €
22.431 €
22.431 €

Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
New Jersey
Pennsylvania
Rhode Island
Utah
Utah

39.531 €
36.201 €
29.631 €
23.331 €
22.881 €
21.981 €
22.431 €
25.131 €
22.251 €
22.431 €
35.031 €
37.569 €
30.981 €
21.531 €
21.981 €

24.681 €

Utah
Vermont
Wash. State

20.631 €
34.131 €
25.221 €

15.231 €

17.931 €
18.381 €
17.031 €
19.281 €
16.806 €
15.681 €
17.121 €
23.331 €
20.631 €
21.081 €

19.731 €

16.131 €

22.431 €
24.069 €
19.731 €
16.581 €

18.471 €
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I prezzi del programma SELECT PLUS variano da scuola a scuola
Compreso nel prezzo
❑ consulenza per la scelta della scuola/distretto scolastico
❑ assistenza nella compilazione della documentazione
❑ incontro di preparazione prima della partenza dello studente
❑ Zainetto Esperienze Inglesi by Tagortur
❑ Assistenza per la richiesta del visto
❑ Tasse scolastiche
❑ Sistemazione nella famiglia ospitante con colazione e cena dal lunedì al venerdì e
pensione completa nel fine settimana
❑ Accoglienza all’aeroporto e transfer alla famiglia ospitante
❑ Custodianship dello studente (Tutela legale)
❑ Il vostro ‘custodian’ è un membro dello staff della nostra partner.
❑ Numero di emergenza H24 a livello nazionale.
❑ Controlli e visite mensili agli studenti da parte di un rappresentante della ns partner
❑ Un Coordinatore locale seguirà i progressi accademici dello studente e si assicurerà
della sua integrazione a livello sociale, scolastico e con la famiglia ospitante
❑ Assicurazione medica

Non compreso nel prezzo
❑ Volo di andata e ritorno (da pagare a parte nel momento in cui si acquista)
❑ Eventuale assicurazione annullamento (chiedere informazioni in agenzia)
❑ tassa consolare ed eventuali tasse di entrata e di uscita dal Paese quando è necessario il
visto di ingresso
❑ eventuali spese per la somministrazione di vaccini non obbligatori in Italia, ma richiesti
negli USA. I richiami successivi possono anche essere effettuati all’estero a spese dello
studente
❑ Le scuole potrebbero addebitare spese legate alle attività sportive e/o extracurriculari
che possono variare da scuola a scuola
❑ I libri. Talvolta sono disponibili libri usati
❑ Scuolabus o trasporto pubblico se necessario
❑ Il costo del pranzo nella mensa scolastica può variare dai $ 3- $ 4 al giorno
❑ Corsi di inglese come seconda lingua possono rappresentare un costo aggiuntivo se la
scuola li dovesse offrire e se si rendessero necessari
❑ supplemento in caso di diete, esigenze alimentari particolari o allergie
❑ Eventuale divisa scolastica (quando richiesta)
❑ A seconda della scuola ci potrebbero essere altre spese ora non qualificabili. Chiedere al
momento della scelta e definizione della scuola
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Modalità di pagamento
Il partecipante al momento della sottoscrizione del Modulo di Iscrizione versa a titolo di
caparra confirmatoria la somma pari al 20% del costo complessivo del corso così come
riportato nel preventivo. Il partecipante è tenuto a versare un acconto del prezzo
rispettando le scadenze riportate nel Modulo di Iscrizione, generalmente il 40% entro
14gg dalla comunicazione di accettazione dello studente da parte della High School
estera ed il saldo (40%) entro il 30 maggio (per chi parte in agosto/settembre) ed entro
il 30 novembre per chi parte a gennaio dell’anno successivo. Se l’iscrizione avviene
entro un termine inferiore ai 90 giorni della data di partenza dovrà essere versato al
momento dell’iscrizione il 100% dell’importo del prezzo.

Recesso e rimborsi
In caso di recesso dal contratto, questo dovrà essere comunicato mediante lettera
raccomandata, o PEC. La penale viene calcolata sulla quota totale del programma.
Al partecipante che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitati, a
titolo di corrispettivo del recesso indipendentemente dal pagamento effettivo
dell’acconto e del successivo saldo le somme nella misura di seguito elencata eccezion
fatta per spese apertura pratica e copertura iscrizione al programma
40% dell’intero costo del programma se la domanda di recesso viene inviata tra 180
giorni e 90 giorni prima della partenza;
50% dell’intero costo del programma se la domanda viene inviata tra 89 e 60 giorni
prima della partenza;
60% dell’intero costo del programma se la domanda viene inviata tra 59 e 30 giorni
prima della partenza;
- 0% dell’intero costo del programma se la domanda viene inviata tra 29 e 7 giorni
prima della partenza. L’intera quota di partecipazione verrà trattenuta dopo tale data,
fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. Nessun
rimborso è previsto nel caso di spese sostenute dal partecipante in conseguenza di
violazioni della legge del Paese ospitante o di una delle regole di Esperienze Inglesi by
Tagortur Sas che preveda esplicitamente l’espulsione dal Paese. Nessun rimborso è
altresì previsto nel caso in cui il partecipante decidesse di rientrare anticipatamente dal
soggiorno organizzato da Esperienze Inglesi by Tagortur Sas. Eventuali addebiti a
Esperienze Inglesi by Tagortur Sas per espulsione o rientro anticipato del partecipante
saranno posti a carico dello stesso. Nel caso in cui lo studente non sia fornito dei
previsti documenti d’identità, dei visti quando necessario e dei documenti di viaggio e
per questo motivo non possa partire, non è previsto alcun rimborso. Ai sensi dell’art.
32, comma 2, D. Lgs. 79/2011 e degli artt. 64 67 D. Lgs. 206/05, il partecipante che
abbia firmato il contratto per corrispondenza o comunque fuori dai locali di Esperienze
Inglesi by Tagortur, ha diritto di recedere dal contratto inviando una raccomandata con
ricevuta di ritorno a Esperienze Inglesi by Tagortur entro 10 giorni dalla data del
contratto. Esperienze Inglesi by Tagortur si impegna a rimborsare le somme ricevute
entro 10 giorni dalla data della notifica
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Come attivarsi e cosa avviene in seguito
1) Colloquio. Contattaci (http://www.esperienzeinglesi.com/contatti/) e chiedi un
colloquio per valutare obiettivi, preferenze esigenze e le tue motivazioni. Sarà
nostra cura consigliarti la soluzione più adeguata e più adatta alle tue esigenze.
2) Scuola italiana. E’ importante avviare i contatti con il coordinatore alla mobilità
studentesca presso la tua scuola e condividere i tuoi propositi. E’ altresì importante
avere uno scambio coi propri docenti così che ti possano supportare nella scelta dei
corsi all’estero e ti forniscano una linea guida sul programma che svolgeranno in tua
assenza.
3) Preiscrizione. Verificata la tua idoneità al programma, compileremo assieme un
modulo di preiscrizione che completi il più possibile il tuo profilo personale. La
preiscrizione sarà inviata all’agenzia partner americana affinchè ci sottoponga
alcune proposte sulla base del background accademico, richieste e budget.
4) Contratto. Superata questa prima fase, accettata la consulenza della partner, e
concordata la parte economica, si procederà con sottoscrizione di un contratto con
Esperienze Inglesi by Tagortur con il versamento di una caparra confirmatoria pari
al 20% del costo complessivo del programma. Si prosegue con la formulazione della
domanda di ammissione vera e propria che la partner sottoporrà a più scuole con le
caratteristiche richieste.
5) Domanda di ammissione o «application» prevede la compilazione di tutta una
serie di moduli, oltre che di documentazione specifica da produrre, e relativo
caricamento su un portale online della partner che avverrà a cura di Esperienze
Inglesi. Una volta che l’ application è completa in tutte le sue parti ed è stata caricata
correttamente, la partner si attiva con l’individuazione della High School adeguata
alla richiesta dello studente.
6) Accettazione, acconto e pratica per il visto. Con l’accettazione dello studente da
parte della scuola, sarà richiesto il versamento di un acconto pari al 40% del costo
del programma da pagare entro 14 gg dalla comunicazione dell’accettazione. Con il
pagamento dell’acconto la scuola trasmette (prima via mail poi in originale) la
‘acceptance letter’ oltre al modulo I-20 con il quale lo studente può iniziare la
pratica presso consolato/ambasciata americano in Italia per la richiesta del visto.
7) Organizzazione dei voli. Nel mese di Aprile la partner rende disponibili online le
date di arrivo e partenza relative al programma scelto. A questo punto avverrà
l’acquisto dei voli di andata e ritorno, da pagare separatamente e da comunicare alla
partner caricando tutte le info online
8) Conferma della famiglia ospitante. La conferma relativa alla famiglia ospitante
verrà comunicata entro 4 settimane dalla partenza se si tratta di programma
SELECT PLUS e di almeno 2 settimane prima della partenza per il programma
SELECT ONE.
9) Pagamento del saldo. Il saldo del programma (restante 40%) avverrà entro il 30
Maggio per le partenze estive e 15 Novembre per le partenze primaverili
10)Incontro pre partenza. Prima del viaggio sarà organizzato un incontro
preparatorio con tutte le informazioni pratiche e tecniche relative all’imminenza
della partenza.

