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SCHEDA TECNICA A.A. 2023-2024 

Programma UK Classic Exchange  
Per studenti dai 14-18* anni  

Solo Trimestre o Semestre 
il 18 anno di età da compiersi entro il 31 agosto 

 

Anno all’estero 
In UK 
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La Gran Bretagna è il nome della più grande delle isole britanniche e in senso stretto 

comprende le parti dell'Inghilterra, della Scozia e del Galles. Insieme all'Irlanda del Nord 

formano il Regno Unito. Un totale di oltre 60 milioni di persone vive nelle isole dell'Europa 

occidentale, la maggior parte in Inghilterra.  

La Gran Bretagna è al 18° posto nel mondo in termini di popolazione. Dal punto di vista 

paesaggistico, è un paese ricco di contrasti. Mentre le Highlands scozzesi sono caratterizzate 

da aspre montagne e profondi laghi, l'Inghilterra è contraddistinta da villaggi pittoreschi, 

storiche città di mercato e coste frastagliate a sud ea ovest. 

Il clima temperato è determinato dalle pendici dell'Atlantico, che spesso causano il famoso 

maltempo britannico. La pioggia è distribuita uniformemente durante tutto l'anno. Gli inglesi 

hanno conservato le proprie tradizioni, costumi e caratteristiche, il pub inglese come luogo di 

ritrovo è sicuramente uno di questi. Le bevande vengono generalmente ordinate 

direttamente al bancone, un fatto a cui molte persone non britanniche dovrebbero abituarsi. 

Gli inglesi hanno sono famosi per il loro ‘’british humor’’, che è diventato un marchio di 

fabbrica. La questione se la monarchia sia ancora al passo con i tempi in Gran Bretagna non si 

pone davvero per gli inglesi. Parlando con la gente del posto, riconoscerete altre 

caratteristiche tipiche.  

 

Il Sistema scolastico in UK 

In Gran Bretagna la frequenza scolastica è obbligatoria dai 5 ai 16 anni. All'età di cinque anni, 

i bambini nel Regno Unito iniziano la scuola primaria, che di solito frequentano per sei anni. 

La scuola primaria in Gran Bretagna è spesso suddivisa in Infant School (per i primi due anni) 

e Junior School (i successivi quattro anni). Quindi gli studenti passano alla scuola secondaria. 

L'anno scolastico è diviso in tre trimestri. Nel Regno Unito ci sono scuole pubbliche e private. 

Per lo più ci sono scuole miste, ma ci sono anche scuole maschili e femminili.  

In Inghilterra e Galles ci sono diversi tipi di scuole superiori.  Il Vocational College, la Grammar 

School o i Sixth Form. Verso i 16 anni gli studenti sostengono gli esami e decidono se vogliono 

lasciare la scuola o proseguire con il percorso Sixth Form che è il percorso di preparazione 

all'esame di maturità britannica, propedeutico per poter fare domanda di ingresso 

all'Università. I Sixth Form durano 2 anni e al termine è previsto un esame di stato, 

esattamente come avviene in Italia per l'esame di maturità. Gli exchange students sono 

inseriti al primo anno e possono scegliere 3 materie in base al percorso scolastico e ai propri 

obiettivi 

Nella scuola secondaria si insegnano materie come inglese, matematica, scienze naturali, 

lingue straniere moderne, religione, studi sociali, sport, informatica, geografia e storia, simili 

a quelle italiane.  
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A differenza dell’Italia, nelle scuole del Regno Unito di solito viene indossata un'uniforme 

scolastica. Gli studenti di solito indossano una giacca o una felpa, una camicia con cravatta o 

una polo o una t-shirt. Le ragazze di solito indossano una gonna scura, ma come i ragazzi 

possono anche indossare pantaloni scuri. La combinazione esatta dipende dalla scuola, ma a 

volte gli studenti possono scegliere tra diverse combinazioni. Il colore dell'abbigliamento e il 

dress code è specificato da ciascuna scuola. 

 

High School Program 

La nostra partner lavora in collaborazione con molte scuole in tutt o il Regno Unito. 

Tutte le scuole utilizzate offrono un ampio curriculum e sono ispezionate dal 

Dipartimento dell’Istruzione.  

Possiamo offrire un programma accademico che monitora i progressi degli studenti 

e l’invio in Italia di un report scolastico una volta al mese.  

Forniamo anche la documentazione necessaria che consentirà agli studenti di trovare 

il giusto reinserimento nel loro paese di origine l’anno successivo  

Tutte le famiglie ospitanti sono scelte con cura, inoltre, le stesse devono produrre il 

police check (certificato carichi pendenti).  I dettagli della famiglia ospitante 

verranno comunicati entro e non oltre 10 giorn i prima dell’arrivo. La famiglia deve 
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essere in grado di offrire allo studente una stanza ben riscaldata con una scrivania 

per studiare. 

Tutti gli studenti ricevono visite regolari da parte del coordinatore della nostra 

partner. Se uno studente ha bisogno di supporto in qualsiasi momento, può e deve 

contattare il proprio coordinatore. Alla fine di ogni mese viene inviato un report che 

indica i progressi dello studente. Il report non è una valutazione scolastica ma da 

un’indicazione se uno studente sta lavorando o meno. Allo stesso modo, la partner 

è in contatto con le famiglie ospitanti per qualsiasi esigenza o necessità.  

 

CONDIZIONI SCOLASTICHE DEL REGNO UNITO  

Gli studenti internazionali possono selezionare uno dei seguenti periodi  

 

TERM (Trimestre): i Terms scolastici disponibili sono:  

Periodo Autunnale: da inizio settembre a metà dicembre  

Periodo primaverile: da gennaio a marzo/Aprile 

Periodo estivo: da aprile a giugno  

SEMESTRE: Gli studenti internazionali possono scegliere l'opzione  di 2 Terms: 

Autunno e Primavera: da inizio settembre a metà febbraio  

Primavera ed estate: da inizio gennaio a fine maggio  

 

PREZZI 

SCUOLE PUBBLICHE – DAY SCHOOLS 2023-24 

 

 
 

 

Tipo di Programma Dettagli SEMESTER TERM

Classic Exchange nessuna scelta 10.020€          7.980€               

+Area Choice Midlands / North England 10.620€          8.580€               

+Area Choice South England 11.220€          9.180€               

+City Choice Bournemouth, Liverpool, Birmingham, Torbay 11.820€          9.780€               

+City Choice Brighton 12.420€          10.380€             

+City Choice Oxford 12.780€          10.740€             

Supplement Type Details SEMESTER TERM

Supplemento stanza singola in famiglia 600€                 480€                   

Dietary Supplements See supplement list 600€                 480€                   

Special Requirements See supplement list 600€                 480€                   

Assicurazione Medico bagaglio RC 600€                 480€                   

Soft Landing Camp disponibile solo per gli arrivi di agosto 720€                 720€                   

EXCHANGE PROGRAMME SUPPLEMENTI
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I prezzi sopra indicati includono: 

❖ spese di registrazione alla scuola/diritti di agenzia 

❖ retta scolastica per il semestre o term accademico nella scuola indicata dalla Partner 

❖ assistenza nella compilazione della documentazione  

❖ Sistemazione in famiglia (camera singola o con studente di altrà nazionalità) mezza 

pensione da lunedì a venerdì e pensione completa nel week end 

❖ Transfer aeroporto-famiglia-aeroporto 

❖ incontro di preparazione prima della partenza dello studente 

❖ Controlli e visite mensili agli studenti da parte di un rappresentante della ns partner 

❖ Attività sociale a spese della partner (una ogni term) volta a coinvolgere tutti gli 

studenti internazionali di una determinata area di placement 

❖ Al termine del periodo di studi la nostra partner produrrà la documentazione che 

riceverà da presentare da parte di ciascuno studente presso la propria scuola in Italia 

per l’inserimento nell’anno successivo 

 
Spese non incluse 
 
❖ Il volo aereo A/R. 
❖ La copertura assicurativa Medico/Bagaglio RC  
❖ La copertura annullamento (chiedere in agenzia) 
❖ Libri e uniforme scolastica 
❖ Scuolabus o trasporto pubblico se necessario 
❖ Supplemento in caso di diete, esigenze alimentari particolari o intolleranze 

❖ Tutte le attività extra, i viaggi, gli eventi sociali o gli sport a cui lo studente desidera 

partecipare  

❖ Soft Landing Camp a Londra presso l'Università di Westminster per gli arrivi di agosto 

o gennaio  

❖ Spese personali dello studente 
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Pagamenti: 

- Il partecipante al momento della sottoscrizione del Modulo di Iscrizione versa a 

titolo di caparra confirmatoria (spese apertura pratica e iscrizione al programma) 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. 

 

 

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 proseguirà con la formulazione della 

domanda di ammissione vera e propria che la partner sottoporrà a più scuole nel 

paese di destinazione. 

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. 

http://www.esperienzeinglesi.com/contatti/
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6) Accettazione e pagamento acconto . 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.  

7) Organizzazione dei voli. Una volta disponibili le date di arrivo e partenza relative al 

programma scelto avverrà l’acquisto dei voli di andata e ritorno, da pagare a parte 

e da comunicare alla partner caricando tutte le info online (a cura di Esperienze 

Inglesi by Tagortur) 

8) Conferma della famiglia ospitante. La conferma relativa alla famiglia ospitante verrà 

comunicata entro 10 gg 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. 

 

 


