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HIGH SCHOOL USA –1 VISA
PROGRAMMA SELECT

Trimestre /Semestre/Anno 2023-24

Età’ 14 – 18 anni

Sistemazione in famiglia ospitante

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 grazie ad un 
visto accademico o di studio F-1

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.



SELECT High School Program

Il programma SELECT 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 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

La scelta della scuola

❑ Lo studente può scegliere la scuola tra le oltre 275 disponibili (nel programma
SELECT) 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 o artistiche che lo interessano da vicino.

❑ Se entra nel ‘grade 12’ e decide per l’anno intero, può conseguire la ‘Graduation’
La famiglia ospitante non è volontaria, ma è retribuita

❑ La sistemazione in famiglia prevede la pensione completa (colazione, pranzo al sacco e
cena) anche se di norma gli studenti preferiscono pranzare nella mensa scolastica. La 
camera sarà condivisa con studente di diversa nazionalità

❑ 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 familiar

PER UNA CONSULENZA ED UNA QUOTAZIONE PUNTUALE, CONTATTATECI INVIANDO 
UNA MAIL A

info@esperienzeinglesi.com

Oppure chiamando il 347 2283920
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PUNTI DI FORZA DEL DISTRETTO: 

Lingue straniere: Francese, Latino, Spagnolo 

Corsi di AP: Heritage High School offre una selezione 

di corsi per credito universitario. Inoltre, la scuola 

offre AP in Chimica. 

Arti: banda musicale, ceramica, coro, jazz Ensemble, 

Orchestra, Fotografia, Design 2D, Teatro, Ensemble 

vocale, Annuario 

Sport**: 

Ragazzi: 

Autunno: bowling, sci di fondo, calcio, golf, Nuoto e 

immersioni 

Inverno: basket, calcio, wrestling Primavera: baseball, 

tennis, atletica leggera 

Ragazze: 

Autunno: bowling, sci di fondo, golf, Nuoto e Tuffi, 

Pallavolo 

Inverno: basket, calcio Primavera: softball, tennis, 

atletica leggera 

Attività extrascolastiche: Coro, Espressioni Creative, 

futuri leader aziendali di America, Carriera familiare e 

leader della comunità di America, Associazione 

Educatori del Futuro, Professionisti della salute del 

futuro, Problem Solving, Junior Reserve Officers' 

Corpo di addestramento (ROTC), Teatro musicale, 

National Honor Society, Ocean Bowl, Concorso per la 

risoluzione dei problemi, Lettura, Discorso e Dibattito, 

Step Team, Governo Studentesco, Annuario 

ESL disponibile/Livello: SI 

Brevard Public 

Schools – Heritage 
High School
Palm Bay

Florida

LOCALITÀ: 

• Popolazione: 111.000

•Situata a 60 minuti a Sudest di Orlando

•Clima

Estate/Autunno molto caldo e umido

Inverno/primavera caldo e temperato

PUNTI PRICIPALI DEL DISTRETTO SCOLASTICO: 

• Classi e gradi scolastici: 9-12 

• Studenti totali: circa 1825

• Rapporto insegnante/studente: 1:20 

• Anno di diploma offerto: NO 



PROFILO DELLA SCUOLA 
Classificato tra i primi sette distretti scolastici in Florida per lettura, matematica e scienze, 
Il distretto scolastico della contea di Brevard offre agli studenti opportunità in ambito 
accademico, tecnico e professionale. 
Alla Heritage High School, gli studenti possono scegliere tra STEM avanzato, Environmental
Studies Academy, Sports Medicine Academy, Programma di diploma Cambridge AICE e 
altro ancora. 

STRUTTURE Costruito nel 2009, il campus di 65 acri della Heritage High School si trova 
sulla costa orientale di Florida centrale. Le moderne strutture dispongono di alcune delle 
più recenti tecnologie in aula, terrazze all'aperto coperte e ampie strutture sportive.

SPORT E ARTI Gli studenti possono competere in sport come il football americano e il golf. 
Molti studenti svolgono ogni anno gare nel campionato statale. Il programma artistico della 
scuola offre corsi come studio d'arte, teatro e ceramica. 

PREMI E RICONOSCIMENTI Il coro dell'Heritage è stato nominato Disney Honor Choir nel 
2015. 

INFORMAZIONI SULLA COMUNITÀ La contea di Brevard ospita destinazioni come il 
Kennedy Space Center, Port Canaveral, 72 miglia di bellissime spiagge dell'Oceano 
Atlantico e la più grande collezione di specie in via di estinzione fauna selvatica e piante 
negli Stati Uniti continentali. 
Orlando, sede di famosi parchi a tema come Disney World e Universal Studios si trova ad 
un ora di auto



PUNTI DI FORZA DEL DISTRETTO: 

Lingue straniere: cinese, francese, spagnolo, 

Corsi Advanced Placement: Arte Storia, Biologia, 

Calcolo AB, Calcolo BC, Chimica, Lingua e cultura 

cinese, Governo e politica comparata, Informatica  

Lingua e Letteratura inglese e Composizione, Scienze 

Ambientali, Storia europea, lingua e cultura francese, 

Lingua e cultura tedesca, Geografia, Macroeconomia, 

Microeconomia, Fisica C, Fisica 2, Psicologia, Linguae e 

Letteratura spagnola, Governo e politica degli Stati 

Uniti

Arti: Recitazione, Art Design, Band, Ceramica, Coro, 

Studio di illustrazione digitale, Disegno, Chitarra, Jazz, 

Teoria della Musica, Orchestra, Pittura, Fotografia,  

Scultura, Teatro, Videogiornalismo

Sport

Ragazzi: 

Autunno: badminton, sci di fondo, calcio, Golf, Calcio 

Inverno: basket, nuoto e immersioni, Lotta 

Primavera: baseball, tennis, atletica leggera 

Ragazze:

Autunno: badminton, cheerleader, 

Inverno: basket, cheerleader, Nuoto e immersioni 

Primavera: softball, tennis, atletica leggera, Pallavolo 

Attività extrascolastiche: Club di Arte, Scacchi, 

Ambientale, Moda, Model United Nazioni, National 

Honor Society, spagnolo, Teatro, scrittura, annuario 

ESL disponibile/Livello: NO

Mesa Public 
Schools

Mesa, 
Arizona
LOCALITÀ: 

• Popolazione: 500.000

•Situata a 30 minuti a Est di Phoenix

•Clima

Estate/Autunno caldo e secco

Inverno/primavera freddo e secco

PUNTI PRICIPALI DEL DISTRETTO SCOLASTICO: 

• Oltre 25 corsi AP

• premiato per l’impegno nella Comunità

• prestigioso International Baccalaureate

Diploma

ASPETTI ACCADEMICI

• Classi e gradi scolastici: 9-12 

• Studenti totali: circa 2.100 

• Rapporto insegnante/studente: 1:20 

• Anno di diploma offerto: SI (tutte le scuole 

Tranne Mesa High School) 



PROFILO DISTRETTUALE Le scuole pubbliche di Mesa offrono un curriculum diversificato che

include lezioni di biotecnologia, Diplomi STEM, un innovativo corso di formazione a distanza

basato su computer e il prestigioso Diploma di maturità internazionale.

STRUTTURE I tanti bei campus del distretto hanno sale pesi recentemente rinnovate, stadi

sportivi, piste per tutte le stagioni, campi sportivi, aule moderne e laboratori.

SPORT E ARTI Le scuole superiori del distretto hanno vinto molti campionati femminili di sci di

fondo, atletica, tennis, softball e basket, ma anche wrestling maschile, golf e calcio.

Gli studenti dei gradi 9-11 possono partecipare agli sport. Il distretto ha programmi fantastici di

arti visive e dello spettacolo che attraggono l’interesse di coloro che desiderano esprimersi in

modo creativo.

PREMI E RICONOSCIMENTI Le scuole del distretto scolastico di Mesa hanno ricevuto un

riconoscimento dalla Fondazione Siemens per l’alto livello di corsi AP (corsi avanzati) mentre

Silver Medal School è stata assegnati da US News.

INFORMAZIONI SULLA COMUNITÀ Mesa si trova a 20 miglia dalla capitale dell'Arizona, Phoenix. I

residenti possono usufruire di numerosi parchi e giardini, impianti sportivi, piscine, campi da golf,

eventi comunitari, festival rinomati. negozi e ristoranti. Mesa è la destinazione preferita dagli

appassionati di baseball perché è sede del campo di addestramento primaverile dei Chicago Cubs.



PUNTI DI FORZA DEL DISTRETTO

Lingue straniere: 

Lingua dei segni americana, cinese, francese, tedesco, 

giapponese, latino e spagnolo. 

Corsi AP: Arte Storia, Biologia, Calcolo AB, Calcolo BC, 

Chimica, Lingua inglese, letteratura inglese e composizione, 

Scienze Ambientali, Storia Europea, Macroeconomia, 

Microeconomia, Teoria musicale, Fisica 2, Fisica C, 

Psicologia, Lingua e cultura spagnola, Statistica, Storia degli 

Stati Uniti, Storai del mondo.

Arti: design 3-D, coro a cappella, recitazione, Ceramiche, 

Coro da camera, Orchestra da Camera, Banda, Danza, Arte 

Digitale Disegno e Pittura, Graphic Design, Progettazione di 

interni e architettura, Jazz Band, gioielli e metalli, banda 

musicale, Orchestra Filarmonica, Fotografia, Orchestra 

Sinfonica 

Atletica**:

Ragazzi:

Autunno: sci di fondo, calcio, calcio, tennis

Inverno: basket, hockey su ghiaccio, nuoto, Lotta

Primavera: Baseball, Golf, Lacrosse, 

Ragazze:

Autunno: Pallavolo, Cheerleading, Cross, golf, nuoto e 

immersioni

Inverno: basket, cheerleader 

Primavera: Calcio, Softball, Tennis, 

Attività extrascolastiche: Animal Club, Bowling Club, 

Professionisti aziendali of America, Computer Club, 

Drammatic Club, Consorzio Computer, Ciclismo Squadra, 

Diversity Club, Club linguistici, Club francese, Alleanza Gay  

eterosessuale, Lega matematica e scienze, Club di storia 

militare, Mentori tra pari, Team di robotica, Sci Club, Club 

Spagnolo, Congresso Studentesco, Giornale studentesco, 

Annuario, 

ESL disponibile/Livello: NO

Oakland School 

Oakland, 
Michigan
LOCALITÀ: 

• Popolazione: 1.2 Milioni 

•Situata a 50 minuti a nord di Detroit

•Clima

Estate/Autunno caldo e temperato

Inverno/primavera freddo e umido

PUNTI PRICIPALI DEL DISTRETTO SCOLASTICO: 

• restrizioni alle immatricolazioni: nessuna

• minimo TOEFL: non rischiesto

• National Blue Ribbon Schools

• Programmi STEM

ASPETTI ACCADEMICI

• Classi e gradi scolastici: 9-12 

• Studenti totali: circa 1.100 

• Rapporto insegnante/studente: 1:25 

• Anno di diploma offerto: SI



PROFILO DISTRETTUALE

Situato a nord di Detroit, Oakland Schools serve 28 distretti scolastici. Il conglomerato delle scuole

offre una varietà di corsi, inclusi programmi STEM, molti corsi AP e percorsi di carriera tecnologica.

Insieme ad alcune National Blue Ribbon Schools, diverse scuole sono classificate a livello nazionale

come alcune delle migliori nello stato del Michigan, secondo US Newse Rapporto Mondiale.

STRUTTURE

Le scuole dispongono di aule moderne, dotate di dispositivi tecnologici. Gli studenti internazionali

possono avere accesso a laboratori informatici, campi sportivi e centri di arti performative.

SPORT E ARTI

Gli studenti possono diventare parte di molte squadre di atletica tradizionali americane. Tra gli

sport più popolari calcio, tennis, pallavolo e atletica leggera. Per gli studenti internazionali

interessati alle arti dello spettacolo, ci sono molte band e cori a cui aderire. Ci sono anche molti

corsi d'arte extracurriculari e curriculari

INFORMAZIONI SULLA COMUNITÀ

Sede di numerose università e college, la contea di Oakland è un sobborgo di Detroit e dispone di

molti negozi e attività all'aperto. Conosciuto come Automotive Alley, la contea è anche sede delle

tre più grandi case automobilistiche americane.



PUNTI DI FORZA DEL DISTRETTO: 

Lingue straniere: francese, tedesco spagnolo, 

Corsi AP: Biologia, Calcolo AB, Calcolo BC, Chimica, 

Lingua e composizione inglese, Letteratura inglese, 

Storia europea, Geografia umana, Psicologia, Statistica, 

governo e politica degli Stati Uniti, Storia americana

Arti: recitazione, design, design digitale, Disegno, Gioielli, 

Pittura, Fotografia, Ceramica, Produzione, Scultura, 

Teatro, videografia 

Atletica: 

Ragazzi: 

Autunno: sci di fondo, calcio, golf, calcio, Tennis 

Inverno: basket, hockey su ghiaccio, Sci nordico, Lotta 

Primavera: Baseball, Lacrosse, Nuoto e Immersioni, 

atletica leggera 

Ragazze:

Autunno: cheerleading, sci di fondo, danza, Hockey su 

prato, softball, pallavolo 

Inverno: basket, cheerleading, nordico Sci, Nuoto e 

Immersioni, Lotta 

Primavera: Baseball, Cheerleading, Ballo, Golf, Lacrosse, 

Calcio, Tennis, 

Attività extrascolastiche: menti attive, linguaggio dei 

segni americano, Coding Club, Cycling Club, Club teatrale, 

Club ambientale, Film Club, Futuri Leaders aziendali 

d'America, Società teatrale internazionale, Key Club, 

Knowledge Bowl, Math Club, Società d'Onore Nazionale, 

Pickleball Club, RC Club, Società dei lettori, Scienza 

robotica

ESL disponibile/Livello: NO

Poudre School 
District

Fort Collins, 
Colorado
LOCALITÀ: 

• Popolazione: 167.830

•Situata a 2 ore nordovest di Denver

•Clima

Estate/Autunno caldo e secco

Inverno/primavera freddo e secco

PUNTI PRICIPALI DEL DISTRETTO SCOLASTICO: 

• Dual courses presso Aims Community College

• prestigioso International Baccalaureate

Diploma

• Programma di robotica dopo la scuola 

ASPETTI ACCADEMICI

• Classi e gradi scolastici: 9-12 

• Studenti totali: circa 1.900 

• Rapporto insegnante/studente: 1:17 

• Anno di diploma offerto: SI



PROFILO DISTRETTUALE

Situato nella città settentrionale di Fort Collins, nel Colorado, il Poudre School District è il 9°

distretto scolastico più grande dello stato. Il distretto offre il famoso Diploma di maturità

internazionale inoltre, grazie ad una partnership con Aims College community offre i dual courses

STRUTTURE

Il distretto ha investito circa 375 milioni di dollari sia nella costruzione di tre nuove scuole che nel

rinnovamento delle strutture sportive e scolastiche del distretto. Il complesso di atletica ha visto

l’installazione di un nuovo manto di erba sintetica sui campi da calcio.

SPORT E ARTI

Gli studenti internazionali sono invitati a praticare sport come golf, calcio, sci nordico, flag football

con i loro coetanei americani. Un direttore sportivo dedicato sovrintende ai programmi sportivi

della propria scuola.

Il distretto scolastico di Poudre si impegna a offrire un'istruzione artistica completa attraverso

Il programma Whole Child. Il programma include musical, arti di movimento e arti visive.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Il distretto scolastico di Poudre ha un team di robotica prestigioso che dal 2001 ad oggi ha ricevuto

numerosi riconoscimenti.

Nel 2018 il team è stato finalista alle Utah Regionals vincendo il Woodie Flowers

INFORMAZIONI SULLA COMUNITÀ

Fort Collins è una città vivace piena di ristoranti locali, boutique e sede del Università Statale del

Colorado. Con 300 giorni di sole, montagne innevate, laghi incantevoli e fiumi limpidi, Fort Collins è

perfetta per gli studenti internazionali che desiderano vivere appieno la cultura americana. La città

è sede di favolose attività ricreative con numerose attrazioni culturali.



San Luis Coastal 
Unified School 
District
San Luis Obispo

California

LOCALITÀ: 

• Popolazione: 47.500

• Situata a 4 ore a nord di Los Angeles

• Clima: 

Estate/Autunno: caldo e secco

Inverno/Primavera: fresco e umido

PUNTI PRICIPALI DEL DISTRETTO SCOLASTICO: 

• Classi e gradi scolastici: 9-12 

• Studenti totali: circa 1825

• Rapporto insegnante/studente: 1:20 

• Anno di diploma offerto: NO 

PUNTI DI FORZA DEL DISTRETTO: 
Lingue Straniere: Francese, Latino, Spagnolo
Corsi di perfezionamento avanzato: Storia dell'arte,
Calcolo AB, Calcolo BC, Chimica, Principi di 
informatica, Lingua e Letteratura  inglese e 
composizione, Storia Europea, Lingua e Cultura 
Francese, Latino, Macroeconomia, Microeconomia, 
Fisica 1, Fisica C, Lingua e Cultura Spagnola, Statistica, 
Studio Art: 2D Design, Studio Art: 3D Design, Governo 
degli Stati Uniti e Politica, storia degli Stati Uniti
Arti: Banda, Ceramica, Canto da Camera,
Concerto Coro, Scrittura Creativa, Danza
Fotografia Digitale, Disegno, Film, Jazz Band, 
Produzione di giornali, pittura, televisione e 
Produzione Video, Teatro, Produzione Annuario
Sport**:
Ragazzi:
Autunno: Sci di Fondo, Calcio, Pallavolo, Pallanuoto
Inverno: basket, calcio, wrestling
Primavera: baseball, golf, nuoto e
Tuffi, Tennis, Atletica Leggera, Pallavolo
Ragazze:
Autunno: sci di fondo, golf, tennis, pallavolo,
Pallanuoto
Inverno: basket, calcio, pallanuoto
Primavera: Softball, Stunt Cheer, Nuoto
e atletica leggera subacquea
Attività extrascolastiche: Asia Pacific Club, Club di 
giochi da tavolo, Friday Night Live (FNL), Grub Club, 
Interact Club, Key Club, Club di arrampicata su roccia, 
Sessualità e Gender Alliance (S.A.G.A.), Società di
Donne Ingegneri, Surf Club, Threads 4 Amici, robotica 
subacquea
ESL disponibile/Livello: SI 



PROFILO DELLA SCUOLA
Il distretto scolastico unificato di San Luis ha scuole situate ai piedi delle colline costiere
della California centrale e proprio lungo la costa dell'Oceano Pacifico. Oltre alle eccellenti
posizioni delle scuole, il distretto offre corsi accademici impressionanti, come 20 corsi AP
tra cui scegliere. Le scuole del distretto scolastico unificato di San Luis sono riconosciute
tra le "migliori scuole superiori d'America" da Newsweek,.

STRUTTURE
Il distretto ha una varietà di strutture a disposizione degli studenti, inclusi campi sportivi,
una piscina e una palestra. Le scuole hanno anche aule rinnovate di recente con
illuminazione a LED e una nuovissima ala scientifica

SPORT E ARTI
Moltissimi sono gli sport pratiabili durante l'autunno, l'inverno e la primavera. In
particolare, una delle scuole superiori ha un programma tradizionalmente forte di sci di
fondo, con entrambe le squadre che hanno vinto numerosi campionati nazionali nel corso
degli anni. Ci sono molte opportunità artistiche per gli studenti, sia belle arti che arti dello
spettacolo. Corsi di ceramiche, fotografia digitale e produzione televisiva e video.

INFORMAZIONI SULLA COMUNITÀ
San Luis Obispo si trova lungo la costa centrale della California. Conosciuta in tutto il
mondo per la sua bellezza naturale, dista meno di quattro ore sia da Los Angeles che da
San Francisco. Il centro della città offre numerosi negozi, cinema, ristoranti e caffè.



Compreso nel Prezzo della quotazione che invieremo

❑ 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
❑ ELTiS Test necessario per l’iscrizione alla scuola americana
❑ Assistenza per la richiesta del visto
❑ Tasse scolastiche
❑ Sistemazione nella famiglia ospitante (camera condivisa con studente di altra

nazionalità) 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 sanitaria/bagaglio/RC

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)
❑ Aseconda della scuola ci potrebbero essere altre spese ora non qualificabili. Chiedere al

momento della scelta e definizione della scuola
5



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.

Le seguenti penalità si applicheranno a tutte le domande di annullamento: 
• Annullamento dello studente dopo la domanda di ammissione ma prima

dell’emissione del modulo I-20: viene trattenuta la quota di iscrizione pari a € 1000

• Annullamento dello studente dopo l’emissione dell’ I-20 ma prima dell'emissione

del visto: il 10% della quota del programma sarà trattenuta da Tagortur SAS

(possono essere applicate altre spese di annullamento da parte di ciascun distretto

scolastico)

• In caso di annullamento dopo l'ottenimento del visto ma prima dell'arrivo: sarà

trattenuto il 25% della quota del programma + la quota di iscrizione

• Se lo studente annulla perché gli/le viene negato il visto: è trattenuta la sola quota

di iscrizione (€1000)

• Se lo studente annulla dopo essere arrivato in USA: i rimborsi sono calcolati caso

per caso. Tagortur farà il possibile per mantenere la penale ad un minimo del 25%

in ogni caso.

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) Iscrizione. Verificata la tua idoneità al programma, compileremo assieme un
modulo di iscrizione che completi il più possibile il tuo profilo personale.

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. Non appena la partner renderà disponibili online le date
di arrivo e partenza relative al programma scelto, 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 e di almeno 2 settimane prima della partenza per il programma
Academic Exchange

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/

