
HIGH SCHOOL CANADA
PROGRAMMA SELECT PLUS

Trimestre /Semestre/Anno

Età’ 14 – 18 anni

Sistemazione in famiglia ospitante – double placement

Il CANADA
l Canada è il secondo Stato
più esteso del Mondo dopo la
Russia, sfiora infatti i 10
milioni di chilometri quadrati
di superficie; il territorio è
però per oltre il 65% incolto,
vista la latitudine del Paese.
Per via della conformazione e
posizione geografica del
Canada quasi 2/3 degli
abitanti vive in Ontario e
Quebec, in particolare nelle
zone di Toronto e Montreal,
dove il clima è più mite;
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il Canada è senza dubbio una delle Nazioni più avanzate e col livello di vita migliore. Tre
le città che superano il milione di abitanti, si tratta di Toronto, Montreal e Calgary a cui
vanno aggiunte, tenendo conto del loro agglomerato urbano, Vancouver
Il Canada è una meta nota nel Mondo soprattutto per la sua natura ed i suoi spettacolari
paesaggi, servirebbero ovviamente innumerevoli mesi per esplorare a fondo questo
Paese, che attira oltre 16 milioni di turisti ogni anno
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Il Sistema scolastico canadese
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Le scuole con i cosiddetti corsi ‘Advanced Placement’ a livello universitario godono di una
crescente popolarità. Chi li frequenta aumenta le possibilità di ottenere un posto nel
college universitario preferito.
L’anno scolastico inizia a settembre e termina in giugno. È diviso in due semestri di cinque
mesi ciascuno (da settembre a gennaio e da febbraio a giugno). La maggior parte delle
scuole insegna secondo il cosiddetto sistema semestrale. Ciò significa che ci sono lezioni in
8 materie durante l’anno scolastico (tranne Saskatoon con dieci materie). L’alternativa più
rara è il cosiddetto sistema lineare ovvero otto materie che ti accompagneranno durante
tutto l’anno scolastico.
Gran parte della giornata si svolge a scuola. Le lezioni iniziano alle 8.30 circa e durano fino
alle 15.00. E dopo si prosegue con le attività extracurricolari come sport, musica e arte
Vantaggi delle scuole superiori pubbliche canadesi (statali):
Gli studenti internazionali possono frequentare le High Schools in alcuni dei luoghi più
affascinanti come Toronto, Montreal, British Columbia, Alberta e Terranova, e possono
scegliere un distretto scolastico pubblico in base a molti fattori oltre alla posizione!
Le scuole pubbliche canadesi offrono un curriculum di alto livello tra cui scienze,
matematica, inglese e scienze umane. Molte scuole superiori pubbliche del Canada
offrono ancora di più:
Programmi IB (International Baccalaureate) Programmi STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) Accademie di danza e sportive, studio di una seconda
lingua (non dimentichiamo che gran parte del Canada è francofona), Inoltre, molte scuole
pubbliche canadesi forniscono un supporto incredibile per gli studenti internazionali che
hanno un basso livello di inglese. Gli studenti possono essere inseriti in vari livelli di corsi
ESL (inglese come seconda lingua) per essere aiutati a migliorare rapidamente la
conoscenza dell’inglese.

Il Canada sta investendo molto
nell’istruzione nella consapevolezza che i
giovani istruiti rappresentano un
potenziale importante per il futuro del
paese.
Gli istituti scolastici sono ben attrezzati e
moderni con laboratori informatici, ampie
strutture sportive, una vasta gamma di
materie e molteplici attività artistiche e
sportive.



SELECT PLUS High School Program

3

Sei amante dei laghi, delle montagne
o la grande città, ti aiuteremo a
trovare la soluzione adatta a te per
una formidabile ed indimenticabile
esperienza di studio in Canada. Il
Programma High School SELECT
PLUS consente agli studenti
internazionali la libertà di scelta con
riguardo allo stato, citta, distretto
scolastico o addirittura la scuola in
cui studiare, unitamente agli obiettivi
accademici ed alle attività
extracurriculari.

Le scuole collegate al programma SELECT PLUS sono situate in località come Toronto,
Montreal, Vancouver, e molte altre. Gli studenti hanno pieno accesso agli sport
(secondo le disposizioni statali), ai clubs alle attività didattiche, compresa la possibilità
di conseguire il Diploma di scuola superiore se lo studente entra nel grado 12.

Perché scegliere una High School Pubblica

❑ Gli studenti possono scegliere esattamente il distretto scolastico (e talvolta la scuola 
tra quelle disponibili nel programma SELCT PLUS) in cui vorrebbero studiare.

❑ Massima libertà di scelta a livello di corsi accademici, sport, attività artistiche, clubs, 
e soprattutto dove risiedere in Canada.

❑ Possibilità di conseguire un diploma se si entra nel grado 12 e si completa l’anno 
scolastico.

❑ Gli studenti vivono in famiglie ospitanti che ricevono un contributo per l’ospitalità.
❑ La sistemazione in famiglia può essere come singolo studente o condivisa con 

studente di altra nazionalità; prevede la mezza pensione durante la settimana e la 
pensione completa durante il fine settimana.

❑ Le scuole sono selezionate e offrono sempre tutte le materie di base tra cui 
matematica, scienze naturali, inglese e storia; così come tante altre
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CANADA SELECT PLSU High Schools di Educatius 2021

Educatius ha la gestione delle famiglie ospitanti, tutoraggio e supervisione degli studenti

Distretto/ Scuola Provincia Regione
Nr di 

scuole anno semestre

Newfoundland and Labrador - Metro Placement Newfoundland St John's 8 16.594 € 9.632 € 

Peace River School District British Columbia
Fort St John (North 

of Vancouver)
2 19.771 € 11.270 € 

Nanaimo Ladysmith School District British Columbia Vancouver Island 6 21.415 € 12.128 € 

Centre Wellington High School (Upper Grand School District) Ontario
South West of 

Toronto
1 20.570 € 11.680 € 

Sooke School District British Columbia Vancouver Island 3 22.013 € 12.479 € 

Edmonton Public School Board Alberta Edmonton 14 20.481 € 11.563 € 

Sir Wilfred Laurier School Board Quebec Laval, Laurentides 7 21.228 € 11.855 € 

Vankleek Hill Collegiate Institute (Upper Canada School 
District)

Ontario
South West of 

Montreal
1 20.855 € 11.972 € 

Windsor-Essex Catholic District School Board Ontario Windsor-Essex 8 21.512 € 12.042 € 

Ottawa Catholic School Board Ontario Ottawa 5 22.499 € 12.791 € 

Coquitlam School District British Columbia East of Burnaby 7+ 23.583 € 13.064 € 

Burnaby School District British Columbia East of Vancouver 8 22.462 € 12.655 € 

Prince Edward Island School Board
Prince Edward 

island
Charlottestown 1 19.322 € 10.588 € 

Toronto School District Board Ontario Toronto 28 24.928 € 14.312 € 

Pacific Rim School District (formerly Port Alberni) British Columbia Port Alberni 19.061 € 10.802 € 

Braemar College (this is a High School despite the name) Ontario Toronto 1 25.810 € 15.279 € 
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Canada SELECT PLUS High School Programs 2021 - tramite partners terzi 
che si occupano della sistemazione in famiglia, tutoraggio e supervisione 
degli studenti 1,15 1,2

Distretto/Scuola State/Province
Anno 

Accademico Semestre

Golden Hills School Division Alberta 17.940 € 10.199 € 

Golden Hills School Division (Boarding Program) Alberta 21.678 € 12.344 € 

Livingstone Range Alberta 16.296 € 9.107 € 

Medicine Hat School District Alberta 15.623 € 8.678 € 

Campbell River School District British Columbia 19.435 € 10.667 € 

Delta School District British Columbia 20.482 € 11.232 € 

Gulf Islands School District British Columbia 19.958 € 11.076 € 

Langley School District British Columbia 20.425 € 

Maple Ridge and Pitt Meadows District British Columbia 20.033 € 10.920 € 

Qualicum School District British Columbia 18.314 € 10.686 € 

Rocky Mountain School District British Columbia 21.116 € 11.895 € 

Sea to Sky School District British Columbia 24.668 € 13.416 € 

Vancouver School Board British Columbia 22.351 € 12.436 € 

Vernon School District British Columbia 19.061 € 11.135 € 

Pembina Trails School Division Manitoba 15.959 € 8.619 € 

New Brunswick School District - English Program New Brunswick 15.698 € 9.048 € 

New Brunswick School District - French Program New Brunswick 15.698 € 8.697 € 

Nova Scotia School Board Nova Scotia 14.838 € 8.327 € 

Durham Catholic District School Board Ontario 22.276 € 12.734 € 

Simcoe County District School Board Ontario 20.949 € 11.720 € 

ETSB Quebec 17.604 € 10.569 € 



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 ‘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 che possono variare 
❑ I libri. Talvolta sono disponibili libri usati 
❑ Scuolabus o trasporto pubblico se necessario
❑ Il costo del pranzo nella mensa scolastica può variare dai $ 5- $ 6 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

I prezzi del programma SELECT PLUS variano da scuola a scuola (da
valutare di caso in caso)
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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 proseguirà con la formulazione
della domanda di ammissione vera e propria che la partner sottoporrà a più scuole
canadesi 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’ con la quale lo studente può iniziare la pratica presso
consolato/ambasciata canadese in Italia per la richiesta del visto (Study permit)

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 a parte 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

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.

http://www.esperienzeinglesi.com/contatti/

