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L’ ESPERIENZAINDICE

Il	processo	di	internazionalizzazione	della	scuola	italiana	è	un	
fenomeno	in	grande	espansione	perchè	i	nostri	giovani	e	 le	
loro	famiglie	sono	sempre	più	interessati	ad	acquisire	quelle	
competenze	 ritenute	 indispensabili	 dal	 contesto	 globale	 in	
cui	viviamo;	partecipare	ad	esperienze	di	studio	all’estero	di	
alcuni	mesi	o	di	un	intero	anno	scolastico,	significa	mettersi	
alla	prova	per	raggiungere	una	conoscenza	di	sé,	degli	altri	
e	delle	 altre	 culture.	 Sentirsi	 “stranieri”	 in	 una	 famiglia	 e	 in	
una	 scuola	 diverse	 dalle	 proprie	 contribuisce	 a	 sviluppare	
competenze	 di	 tipo	 trasversale,	 che	 ben	 superano	 quelle	
legate	 alle	 specifiche	 materie.	 Inoltre	 imparare	 a	 utilizzare	
altri	 codici,	 saper	 riconoscere	 regole	 diverse,	 accettare	
principi	 differenti,	 orientarsi	 lontano	 dal	 proprio	 ambiente	
famigliare	e	scolastico	esigono	un	impegno	che	va	ben	oltre	
quello	richiesto	dalla	frequenza	di	un	normale	anno	di	studio.

Il profilo dell’exchange student:

• È uno studente di scuola media superiore
	 ha	tra	i	14	e	i	18	anni
• Ha una buona conoscenza della lingua inglese
• È curioso
	 vuole	conoscere	persone	e	confrontarsi	con	loro
• È flessibile
	 sa	adattarsi	a	stili	e	ritmi	di	vita	differenti
• È coraggioso
	 gli	piace	mettersi	in	gioco
• È consapevole
	 sa	di	non	aver	fatto	una	scelta	semplice
• È caparbio
	 ogni	sfida	è	fatta	per	essere	superata

Trimestre,
semestre o

anno scolastico
all’estero

sono un periodo di grandi emozioni e di vere sfide
che permetteranno ai nostri ragazzi di entrare con successo

nel mondo globale che li aspetta!!!
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STEPbySTEP

CONTATTO
Per	avere	dettagliate	
informazioni	puoi:
•	inviarci	una	email	
all’indirizzo	hsp@helkin.it
•	telefonarci	al	n.	02	801022
•	venire	nei	nostri	uffici	in	
Via	Molino	delle	Armi	4
a	Milano.
La	 competenza	 e	 la	
professionalità	 del	 nostro	
staff	 sono	 a	 tua	 completa	
disposizione,	 affinchè	 fin	
dall’inizio	 la	 tua	 scelta	 sia	
fondata	 su	 informazioni	
complete	e	approfondite.

COLLOQUIO
È	 lo	 step	 fondamentale	per	
conoscerti,	 comprendere	 le	
tue	motivazioni	 e	 verificare	
la	 tua	 conoscenza	 della	
lingua	inglese.
Il	 colloquio	 potrà	 avvenire	
presso	 i	 nostri	 uffici	 o	 via	
skype.	
Solo	 dopo	 averlo	 superato,	
potrai	 procedere	 con	
l’iscrizione	 all’High	 School	
Program.
Ti	 potrà	 essere	 richiesto	 un	
ulteriore	contatto	via	Skype	
con	 l’organizzazione	 estera	
o	 direttamente	 con	 la	 High	
School.

DOSSIER
Compilando	 i	 moduli	 che	
ti	 invieremo,	 preparerai	
un	 dossier	 personale	 con	
tutte	 le	 informazioni	 che	 ti	
riguardano,	 come	 lo	 stato	
di	 salute	 e	 vaccinazioni	
effettuate,	 informazioni	
sulla	tua	scuola	 italiana	con	
i	 voti	 delle	 pagelle	 degli	
ultimi	 due	 anni	 e	 lettera	 di	
referenze	di	un	tuo	docente.	
Dovrai	 inoltre	 raccontare	 di	
te	e	della	tua	famiglia,	delle	
tue	 esperienze,	 dei	 tuoi	
interessi,	 dei	 tuoi	 hobby	 e	
delle	tue	aspettative.

HOST FAMILY
È	una	delle	fasi	più	delicate	
del	programma.
In	base	al	tuo	profilo,	ricavato	
dal	 dossier,	 si	 procede	 alla	
selezione	della	famiglia	dalla	
quale	 verrai	 ospitato.	 Tale	
ricerca	 può	 richiedere	 fino	
a	3	o	4	mesi,	data	la	grande	
attenzione	 con	 cui	 viene	
fatta	la	scelta.

VIAGGIO
Helkin	 ti	 potrà	 aiutare	 nella	
pianificazione	 del	 viaggio;	
ti	 suggerirà	 i	 collegamenti	
più	 comodi	 e	 ti	 supporterà	
nell’organizzazione	 di	 ogni	
tuo	spostamento.
All’arrivo	 nella	 tua	
destinazione	 sarai	 accolto	
dalla	 tua	 host	 family	 o	 dal	
coordinatore	locale.

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

A questo punto
ha inizio la tua
spLendidA

esperienzA
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IL RICONOSCIMENTO
DEL MIUR
Il	MIUR,	Ministero	della	Pubblica	Istruzione,	riconosce	i	programmi	
di	studio	all’estero,	secondo	la	normativa	base	 inserita	nell’artico-
lo	192	del	Decreto	Legge	297	del	1994	(Testo	Unico	della	Scuola)	
e	 successivamente	 aggiornato	 da	 Circolari	 Ministeriali	 (n.	 181	 del	
17/03/1997	e	n.	236	del	08/10/1999)	e	dalla	nota	sulla	Mobilità	Indi-
viduale	prot.	843	del	10/04/2013.
Quest’ultimo	documento	indica	in	modo	estremamente	dettagliato	
le	direttive	del	Miur	a	sostegno	dello	studio	all’estero,	suggerendo	
di	effettuare	un’analisi	condivisa	dei	punti	di	forza	e	di	fragilità	nella	
preparazione	dello	studente	prima	della	sua	partenza.	
Il	piano	di	studi	italiano,	relativamente	alle	discipline	non	comprese	
nel	piano	di	studi	straniero,	dovrà	focalizzarsi	sui	contenuti	fonda-
mentali	utili	per	la	frequenza	all’anno	successivo,	senza	richiedere	
l’intera	programmazione	svolta	dalla	classe.
Il	 partecipante	deve	poter	vivere	 l’esperienza	di	 “Full	 Immersion”	
nella	scuola	straniera	che	lo	ospita,	ma	dovrà	aver	concordato	un	
percorso	di	studio	autonomo	che	gli	permetterà	un	facile	reinseri-
mento	nella	sua	scuola	italiana.	
Il	Consiglio	di	classe	avrà	la	responsabilità	di	valutare	le	competen-
ze	acquisite	durante	l’esperienza	all’estero,	della	quale	dovrà	saper	
cogliere	e	valorizzare	i	punti	di	forza;	potrà	somministrare	delle	pro-
ve	integrative	per	arrivare	ad	una	valutazione	globale	dello	studen-
te,	tenendo	conto	anche	dei	risultati	conseguiti	all’estero,	ma	non	
potrà	sottoporre	l’alunno	ad	esami	di	idoneità,	non	previsti	in	questi	
casi.

LA CONVALIDA
DELLA PAGELLA
Prima	del	ritorno	 in	 Italia,	alla	fine	del	soggiorno,	dovrà	essere	ri-
chiesta	alla	scuola	straniera	la	pagella	che	verrà	consegnata	all’Isti-
tuto	italiano	al	quale	si	è	iscritti,	per	dimostrare	il	curriculum	seguito	
e	il	profitto	conseguito.
La	pagella	potrà	essere	convalidata	dal	Consolato	italiano	di	com-
petenza	della	città	dove	lo	studente	ha	frequentato	la	scuola	estera	
oppure	potrà	essere	fatta,	al	rientro	in	Italia,	una	traduzione	giurata	
della	stessa.	Dovrà	essere	concordato	prima	della	partenza	il	docu-
mento	che	il	dirigente	e	il	collegio	docenti	riterranno	valido	al	rien-
tro	dello	studente	per	l’ammissione	alla	classe	successiva.

LA FAMIGLIA OSPITANTE
La	famiglia	ospitante	è	certamente	una	componente	fondamentale	
del	programma	all’estero,	che	prevede	un’integrazione	quanto	più	
completa	nella	cultura	 locale	non	solo	attraverso	 l’inserimento	 in	
una	scuola,	ma	anche	e	soprattutto	grazie	alla	quotidianità	e	al	rap-
porto	che	si	instaura	con	la	propria	host	family.	Per	questo	motivo	
la	selezione	della	famiglia	“giusta”	è	sempre	un	aspetto	fondamen-
tale	del	placement	di	ogni	 singolo	 studente	ed	è	una	procedura	
seguita	con	grande	accuratezza.	La	tipologia	della	famiglia	è	varia:	
può	avere	figli	piccoli	o	più	grandi	che	vivono	già	fuori	casa,	oppu-
re	essere	una	coppia	in	pensione.	Tutte	le	famiglie	sono	rigorosa-
mente	selezionate	dal	partner	straniero.	Puoi	essere	ospitato	in	una	
camera	singola,	oppure	condividere	 la	camera	con	un	figlio	della	
famiglia	o	con	un	altro	studente	straniero	ospite	come	te.
È	 tua	 responsabilità	 tenere	 in	ordine	e	collaborare	negli	 impegni	
giornalieri	della	famiglia,	esattamente	come	un	nuovo	componente	
del	 nucleo	 familiare.	 Devi	 avere	 buone	 capacità	 di	 adattamento,	
flessibilità	e	una	certa	maturità,	per	poterti	gradualmente	adegua-
re	alle	abitudini	locali	e	ad	uno	stile	di	vita	sicuramente	diverso	dal	
tuo.Tendenzialmente	non	puoi	rifiutare	 la	 famiglia	assegnata	per-
ché	prima	la	devi	incontrare	e	conoscere.
La	host	family	è	consapevole	delle	difficoltà	che	ogni	studente	deve	
affrontare,	conosce	le	fasi	difficili	di	adattamento	in	famiglia,	a	scuo-
la,	con	i	nuovi	amici	e	la	comunità	locale	e	offre	un	grande	supporto	
all’inserimento	e	all’integrazione.	Occorre	una	precisazione:	non	esi-
ste	una	famiglia	ideale	che	possa	soddisfare	tutte	le	tue	aspettative.	
Certo	è	che	ogni	famiglia,	con	i	suoi	pregi	e	i	suoi	limiti,	ti	saprà	acco-
gliere	con	grande	gioia	e	disponibilità	come	un	“nuovo	figlio”.

L’ASSISTENZA
Un	programma	di	studio	all’estero	è	un’esperienza	impegnativa	e	
articolata	ed	è	per	questo	che	vieni	assistito	da	un	team	di	profes-
sionisti:	 avrai	 sempre	 il	massimo	supporto	da	Helkin	 in	 Italia,	dal	
partner	estero	che	si	occupa	della	ricerca	della	scuola	e	della	fami-
glia	più	adatte,	dalla	famiglia	ospitante	e	dal	tutor	locale.
Quest’ultimo	ti	assisterà	assiduamente	i	primi	giorni,	durante	 l’in-
serimento	nella	nuova	famiglia	e	nella	nuova	scuola;	durante	tutto	
il	periodo	di	permanenza	verificherà	di	persona	che	tutto	proceda	
nel	migliore	dei	modi;	organizzerà	incontri	con	gli	altri	studenti	che	
partecipano	al	programma	“High	School”,	creando	così	un’occasio-
ne	di	confronto	e	scambio	di	esperienza	tra	voi	ragazzi.
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Conosciamo	tanto	dell’America	dai	film,	dai	libri,	dalle	
canzoni,	che	all’inizio	visitandola	ci	sentiamo	quasi	par-
te	di	uno	spettacolo;	poi,	vivendoci,	capiamo	che	qui	e	
solo	qui	si	 incontrano	e	si	mescolano	culture	e	popoli	
provenienti	da	ogni	parte	del	mondo,	impariamo	ad	ap-
prezzare	gente	aperta	e	socievole,	pronta	ad	accogliere	
ma	sempre	orgogliosa	di	essere	americana.

Questo	è	il	paese	che	da	sempre	attrae	il	maggior	nu-
mero	di	Exchange	students,	che	qui	possono	condivi-
dere	l’“High	School	spirit”.

SISTEMA SCOLASTICO NEGLI STATI UNITI
L’anno	scolastico	statunitense	varia	in	base	agli	stati;	inizia	tra	la	prima	settimana	di	agosto	e	la	prima	
di	settembre	e	termina	tra	la	fine	di	maggio	e	la	fine	di	giugno.
Alcune	scuole	lo	suddividono	in	tre	sessioni	(term):
AUTUMN TERM	da	settembre	a	dicembre
WINTER TERM	da	gennaio	a	marzo
SPRING TERM	da	marzo	a	maggio/giugno.
Altre	lo	dividono	in	semestri:	l’autunnale	e	il	primaverile.	L’Exchange	student	che	deciderà	di	frequen-
tare	un	semestre	in	una	High	School	americana	potrà	scegliere	se	frequentare	da	agosto/	settembre	a	
gennaio,	oppure	partire	a	gennaio	fino	al	termine	dell’anno	scolastico.
Negli	Stati	Uniti	le	ore	di	lezione	sono	chiamate	periods.	Normalmente	l’orario	scolastico	è	dal	lunedì	
al	venerdì	dalle	7.30/08.00	alle	14.00/14.30	con	la	pausa	per	il	pranzo.	Le	attività	extra	curricolari	e	gli	
sport	si	svolgono	invece	nel	pomeriggio.

LO STUDIO
Il	sistema	scolastico	americano	è	decisamente	diverso	da	quello	previsto	in	Italia.	Il	livello	di	istruzione	
secondario	si	divide	in	middle	school	e	High	School.	La	middle	school	corrisponde	alla	nostra	scuola	
media	(o	secondaria	di	primo	grado)	e	si	divide	in	tre	anni	chiamati:	6th,	7th	e	8th	grade.	La	High	School	
dura	quattro	anni,	a	differenza	della	nostra	scuola	superiore	che	è	di	cinque	anni,	e	va	dal	9th	grade,	
che	si	inizia	a	14	anni,	al	12th	grade,	dove	gli	studenti	hanno	17-18	anni.	L’exchange	student,	che	in	Italia	
frequenterebbe	il	quarto	anno	di	scuola	superiore,	viene	di	solito	inserito	nel	12th	grade,	se	il	suo	livello	
di	conoscenza	dell’inglese	lo	permette;	il	programma	di	studio	prevede	normalmente	7	materie,	di	cui	3	
o	4	obbligatorie	(lingua	e	cultura	inglese,	storia	americana,	matematica,	e	educåzione	fisica).	I	corsi	fa-
coltativi	permettono	ad	ogni	studente	di	approfondire	quelle	materie	che	saranno	fondamentali	anche	
per	i	suoi	studi	successivi	e	per	la	sua	professione	futura.	Non	sarà	possibile	seguire	lo	stesso	curriculum	
di	studi	previsto	in	Italia;	è	fondamentale	dunque	tenersi	in	contatto	con	i	propri	compagni	e	docenti	
italiani	per	rimanere	aggiornati	sulle	materie	che	non	fanno	parte	del	curriculum	americano.	La	scuola	
americana	punta	molto	sulla	socializzazione	tra	gli	studenti.	All’interno	di	ogni	scuola	ci	sono	molti	club	
come	quello	famosissimo	delle	cheerleaders,	le	ragazze	ponpon	che	si	esibiscono	durante	ogni	partita	
sportiva;	inoltre	vi	è	la	banda	musicale	che	rappresenta	la	scuola	ad	ogni	parata.	Ogni	studente	ha	un	
year	book,	un	album	contenente	le	foto	degli	studenti	e	degli	avvenimenti	più	importanti	dell’anno	sco-
lastico,	che	viene	firmato	da	tutti	i	ragazzi	e	dai	docenti.

A unique chance
to live the
American dream

SEMESTRE
E ANNO
SCOLASTICO

STATIUNITI
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F1 ACADEMIC
    EXCHANGE program
È	 un	 programma	 scolastico	 presso	 una	 High	
School	pubblica	negli	Stati	Uniti.
Non	è	possibile	scegliere	la	scuola	e	nemmeno	
la	 località.	 In	genere	 le	destinazioni	sono	città	
piccole	e	 sicure	 in	 stati	 come	 Iowa,	Nebraska,	
Kentucky	o	Utah.
La	sistemazione	è	presso	una	famiglia	che	col-
labora	 all’inserimento	 dello	 studente	 nella	 co-
munità	locale.
Spesso	 viene	offerto	 il	 double	placement,	 ov-
vero	 la	 famiglia	ospita	due	studenti	di	diversa	
nazionalità.

SELECT program
Questo	programma	offre	 la	 possibilità	 di	 sce-
gliere	 la	città	che	si	preferisce	e	 il	nostro	par-
tner	 americano	 indicherà	 la	 High	 School	 che	
propone	 l’offerta	 accademica	 e	 formativa	 più	
adatta	alle	esigenze	dello	studente.
Inoltre	 il	 “Select	 program”	 è	 più	 flessibile	 e	
meno	 severo	 nel	 giudicare	 la	 candidatura	 e	 il	
curriculum	scolastico.
Sarà	possibile	conoscere	in	anticipo	le	materie	
insegnate	e	i	club,	sport	e	attività	extracurricu-
lari	organizzati	dalla	scuola.

Sul	nostro	sito	alla	sezione	“High	School”	è	pre-
sente	una	selezione	delle	scuole	proposte.

J1 CLASSIC program
È	 un	 programma	 scolastico	 presso	 una	 High	
School	negli	Stati	Uniti.
Non	è	possibile	scegliere	né	la	scuola	né	la	lo-
calità:	 sono	 le	 host	 family	 americane	 infatti	 a	
decidere	 quale	 studente	 accogliere	 in	 base	 al	
dossier	personale.
Le	famiglie	ospitanti	sono	tutte	volontarie.
Con	supplemento	è	possibile	esprimere	prefe-
renze	sulla	destinazione.

I PROGRAMMI
- Età tra i 14 e i 18 anni
- Pagella scolastica con media 
dei voti C (6 valutazione 
italiana) o qualche materia con 
voti più bassi per l’opzione 
Select Program
- Livello di maturità e 
motivazione adeguati 
(colloquio Skype in lingua 
inglese con l’organizzazione 
estera

COLLOQUIO SkYPE E ELTIS TEST
Il	nostro	partner	estero	richiede	un	colloquio	via	Skype,	al	quale	potrà	aggiungersi	anche	un	successivo	
colloquio	richiesto	direttamente	dalla	High	School.
La	tua	competenza	linguistica	in	inglese	sarà	valutata	tramite	l’ELTiS	test	(English	Language	Test	for	
International	Students),	che	potrai	sostenere	o	presso	i	nostri	uffici	o	con	il	tuo	docente	di	lingua	ingle-
se.	Il	test	è	diviso	in	due	parti:	una	di	Listening	e	una	di	Reading	e	deve	essere	raggiunto	un	punteggio	
minimo	affinché	il	test	si	possa	considerare	superato.

VALIDITà DIPLOMA DI MATURITà
Il	programma	J1	non	offre	la	possibilità	di	ottenere	il	diploma	americano.	Per	il	conseguimento	dell’High	
School	diploma,	che	consente	di	accedere	direttamente	alle	università	americane,	è	necessario	sceglie-
re	il	programma	F1	o	Select	frequentando	il	12th	grade. REQUISITI:

La data ultima di invio della 
documentazione necessaria 
all’iscrizione per il programma J1 è il 
31 marzo per le partenze di agosto/
settembre e 30 ottobre per partenze 
a gennaio. Per il programma F1 e 
Select la data ultima d’invio della 
documentazione è il 15 giugno per 
le partenze di agosto/settembre 
e 15 novembre per le partenze di 
gennaio.
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Nell’immaginario	collettivo	spesso	“Inghilterra”	significa	
“Londra”.	Ma	la	vera	England	si	trova	anche	e	sopratutto	
lontano	 dalla	 sua	 metropoli;	 ecco	 perché	 i	 nostri	
studenti	 sono	 accolti	 in	 varie	 località,	 spesso	 piccole	
e	 immerse	nella	 “English	 countryside”,	 che	offrono	 la	
possibilità	di	 immergersi	nella	cultura	 locale,	vivere	 in	
una	situazione	più	tranquilla	e	raccolta	e	stringere	più	
facilmente	amicizie	e	rapporti	interpersonali.
Le	 aree	 di	 destinazione	 sono	 comunque	 vicine	 a	
grandi	 città	 come	 Londra,	 Edimburgo,	 Manchester,	
Birmingham,	Brighton,	Liverpool	e	Torquay.

SISTEMA SCOLASTICO NEL REGNO UNITO

Il	Regno	Unito	vanta	una	lunghissima	tradizione	nel	campo	educativo.
Il	prestigio	di	cui	godono	le	università	e	le	istituzioni	scolastiche	inglesi	attira	da	sempre	studenti	da	
tutto	il	mondo.
Studiare	in	un	contesto	così	variegato	permette	di	sperimentare	stili	di	vita	differenti	e	di	condividere	
abitudini	in	una	realtà	multiculturale,	multietnica	e	moderna.

L’anno	scolastico	nel	Regno	Unito	si	suddivide	in	3	trimestri	(terms).
Le	 scuole	 restano	 chiuse	 generalmente	 due	 settimane	 a	 Natale	 e	 a	 Pasqua;	 inoltre	 a	metà	 di	 ogni	
trimestre	è	prevista	una	settimana	di	vacanza	(half	term).
AUTUMN TERM	da	settembre	a	dicembre	(half	term	ottobre)
SPRING TERM	da	gennaio	a	Pasqua	(half	term	febbraio)
SUMMER TERM	da	dopo	Pasqua	a	Luglio	(half	term	maggio).
Nonostante	la	fine	ufficiale	delle	scuole	 inglesi	sia	circa	alla	metà	di	 luglio,	gli	studenti	 internazionali	
terminano	alla	fine	di	maggio	(se	non	sostengono	l’esame	finale).

L’attività	scolastica	è	organizzata	dal	lunedì	al	venerdì,	generalmente	dalle	ore	9	alle	ore	16	(solo	alcune	
scuole	terminano	le	lezioni	più	tardi	nel	pomeriggio).	All’interno	di	questo	arco	temporale	sono	inseriti	
dei	periodi	di	tempo	libero,	che	devono	essere	utilizzati	anche	per	lo	studio	personale	e	lo	svolgimento	
dei	compiti	assegnati.

La	maggior	parte	delle	High	School	 inglesi	 ha	 strutture	 sportive	e	 ricreative	di	ottimo	 livello,	 come	
piscina,	palestra	o	sports	hall,	campi	da	calcio,	pista	di	atletica,	dance	e	drama	studios.
Alcune	scuole	propongono	attività	extra	scolastiche	come	ad	esempio	danza,	teatro,	giornalismo.
Tutte	queste	attività	sono	normalmente	previste	all’interno	della	giornata	scolastica.
Talvolta	ulteriori	sport	possono	essere	praticati	all’esterno	della	scuola,	appoggiandosi	ai	club	 locali,	
creando	così	una	ulteriore	occasione	di	conoscenza	con	altri	ragazzi.

Live & study in the UK
for an enriching experience
that will last a lifetime

TRIMESTRE,
SEMESTRE E
ANNO SCOLASTICO

REGNOUNITO
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LO STUDIO
La	scuola	superiore	inglese	ha	una	durata	di	4	anni,	suddivisi	come	segue:
- GCSE	primo	e	secondo	anno
- Sixth form	(detto	anche	A-level)	terzo	e	quarto	anno.

I	ragazzi,	che	partecipano	al	nostro	programma,	vengono	normalmente	iscritti	all’ultimo	anno	del	Sixth	
Form,	corrispondente	al	quarto	anno	della	Scuola	Superiore	italiana.	
Gli	studenti	compongono	il	proprio	piano	di	studi	scegliendo	di	seguire	i	corsi	di	4	o	5	materie,	alcune	
delle	quali	obbligatorie	(normalmente	inglese,	matematica	e	scienze)	altre	a	scelta	tra	quelle	proposte	
dalla	scuola	in	base	al	suo	indirizzo	(ad	esempio	chimica,	fisica,	informatica,	lingue	straniere,	storia,	di-
segno,	tecnologia...).	È	ovviamente	importante	che	tra	le	materie	scelte	vi	siano	discipline	già	studiate	
in	Italia	e	inserite	nel	piano	di	studi	della	scuola	italiana	frequentata	(ad	esempio	per	uno	studente	di	
liceo	classico	il	latino).

SOFT LANDING PROGRAM
I	ragazzi	iscritti	ai	programmi	in	Gran	Bretagna	e	in	Irlanda	possono	partecipare	ad	un	Orientation	Camp	
di	3	giorni	e	2	notti	 rispettivamente	a	Londra	e	a	Dublino,	che	permetterà	 loro	di	 incontrare	gli	altri	
Exchange	students,	di	conoscere	lo	staff	dell’organizzazione	estera	e	di	partecipare	ad	alcuni	momenti	
di	formazione	guidati	dai	tutors;	sarà	anche	l’occasione	per	un	breve	refreshment	course	della	lingua	
inglese	e	per	una	visita	di	mezza	giornata	della	città.	
Al	termine	dei	3	giorni	i	ragazzi	saranno	accompagnati	ciascuno	alla	propria	destinazione	finale.

VISTO
Per	i	programmi	nel	Regno	Unito	e	in	Irlanda	non	è	richiesto	alcun	visto	per	gli	studenti	di	nazionalità	
italiana.	Gli	studenti	di	altra	nazionalità	dovranno	rivolgersi	all’Ambasciata	o	al	Consolato	inglese	o	irlan-
dese	per	conoscere	i	requisiti	di	ingresso	nella	destinazione	scelta.

CLASSIC  program
Con	 questo	 tipo	 di	 programma	 non	 è	 possibile	
scegliere	la	scuola	e	nemmeno	la	località.	Si	cerca	
di	inserire	lo	studente	nella	scuola	più	adatta	a	lui,	
in	base	alle	sue	valutazioni	scolastiche,	i	suoi	inte-
ressi	e	le	sue	eventuali	richieste.
La	sistemazione	è	presso	una	famiglia	che	in	gene-
re	si	trova	ad	un	massimo	di	30	minuti	di	distanza	
dalla	scuola	e	questo,	a	volte,	implica	l’utilizzo	dei	
mezzi	pubblici.	 Il	Classic	Program	é	possibile	per	
l’intero	anno	scolastico,	il	semestre	e	il	trimestre.

CITY OPTION
Con	 questa	 opzione	 è	 possibile	 scegliere	 l’area	
dove	studiare	tra	quelle	disponibili:	South	England,	
Birmingham,	 Bristol,	 Cardiff,	 Liverpool,	 Manche-
ster,	Portsmouth	e	Torquay.

I PROGRAMMI
SELECT  program
L’opzione	SELECT	è	prevista	solo	per	chi	si	iscrive	
all’intero	anno	scolastico.
Èpossibile	indicare	la	preferenza	di	alcune	materie	
(Vocational	courses	IB).

SELECT SCHOOL OPTION
Con	questa	opzione,	prevista	sia	per	l’intero	anno	
scolastico	che	per	il	semestre,	è	possibile	scegliere	
la	scuola	preferita	tra	quelle	disponibili	nelle	aree	
previste.

- Età tra i 16 e i 18 anni
- Pagella scolastica con media 
dei voti C (6 valutazione 
italiana)
- Livello di maturità e 
motivazione adeguati 
(colloquio Skype in lingua 
inglese con l’organizzazione 
estera

REQUISITI:

La data ultima di invio della 
documentazione necessaria 
all’iscrizione è il 15 giugno 
per le partenze di agosto/ 
settembre e 15 novembre per le 
partenze di gennaio.
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Un	panorama	mozzafiato;	le	rovine	degli	antichi	Celti,	i	
prati	di	colore	verde	smeraldo,	le	imponenti	scogliere	a	
picco	sul	mare!	Ma	vivere	l’Irlanda	vuole	anche	dire	in-
contrare,	conoscere,	amare	uno	dei	popoli	più	ospitali,	
espansivi	e	cordiali;	ecco	perchè	è	stata	più	volte	eletta	
“the	world’s	friendliest	country”.	L’esperienza	vissuta	in	
questa	nazione	ti	farà	sentire	da	subito	a	casa,	accolto	
con	affetto	ed	inserito	nella	tua	nuova	Irish	family!	L’Ir-
landa	è	orgogliosa	della	qualità	delle	sue	scuole;	oggi	
vanta	la	più	alta	partecipazione	scolastica	nel	mondo,	
con	l’81%	dei	suoi	studenti	che	terminano	gli	studi	se-
condari	e	il	60%	che	si	iscrive	all’università.	Studiare	in	
un	tale	contesto	di	eccellenza	ti	permette	di	raggiunge-
re	obbiettivi	molto	elevati.

SISTEMA SCOLASTICO IN IRLANDA
L’anno	scolastico	in	Irlanda	si	suddivide	in	3	trimestri	(terms).	Le	scuole	restano	chiuse	generalmente	
due	settimane	a	N	atale	e	Pasqua;	inoltre	a	metà	del	primo	e	del	secondo	trimestre	è	prevista	una	set-
timana	di	vacanza	(half	term).
AUTUMN TERM	da	settembre	a	dicembre	(half	term	ottobre)
SPRING TERM	da	gennaio	a	marzo/aprile	(half	term	febbraio)
SUMMER TERM	da	marzo/aprile	a	giugno
Le	scuole	irlandesi	terminano	il	loro	anno	alla	fine	di	giugno;	gli	studenti	internazionali	finiscono	all’inizio	
di	giugno	se	non	sostengono	esami	finali	oppure	a	fine	mese,	se	li	sostengono;	in	quest’ultimo	caso	solo	
nel	mese	di	marzo	si	saprà	il	calendario	degli	esami	è	dunque	la	data	di	fine	corso.
L’attività	scolastica	è	organizzata	dal	lunedì	al	venerdì,	generalmente	dalle	ore	9	alle	ore	16	(solo	alcune	
scuole	terminano	le	lezioni	più	tardi	nel	pomeriggio).	All’interno	di	questo	arco	temporale	sono	inseriti	
dei	periodi	di	tempo	libero,	che	devono	essere	utilizzati	anche	per	lo	studio	personale	e	lo	svolgimento	
dei	compiti	assegnati.	La	maggior	parte	delle	High	School	irlandesi	ha	strutture	sportive	e	ricreative	di	
ottimo	livello,	come	ad	esempio	piscina,	palestra	o	sports	hall,	campi	da	calcio,	pista	di	atletica,	dance	
e	drama	studios.	Tutte	queste	attività	sono	normalmente	previste	all’interno	della	giornata	scolastica.	
Talvolta	ulteriori	sport	possono	essere	praticati	all’esterno	della	scuola,	appoggiandosi	ai	club	locali.

LO STUDIO
La	Secondary	School	irlandese	ha	una	durata	di	6	anni,	suddivisi	come	segue:	Junior	Cycle	che	dura	tre	
anni	dai	12	ai	15	anni	Senior	Cycle	che	dura	tre	anni	dai	15	ai	18	anni.
Il	Junior	Cycle	ha	un	orientamento	non	specialistico;	si	studiano	11	materie	delle	quali	alcune	sono	op-
zionali	e	alla	fine	si	sostiene	un	esame	di	stato	sul	programma	dei	tre	anni,	il	Junior	Certificate	Exam.
Il	Senior	Cycle	inizia	con	un	Transition	Year,	in	cui	lo	studente	passa	da	uno	studio	generale	ad	uno	di	
specializzazione;	è	l’anno	in	cui	vengono	approfonditi	anche	temi	sociali	o	svolti	project	works.	Durante	
il	Fifth	and	Sixth	Year	si	studiano	6	o	7	materie,	tra	le	quali	3	sono	di	specializzazione;	sono	i	due	anni	
di	preparazione	all’esame	finale	della	Secondary	School	(Leaving	Certificate);	inoltre	vi	è	la	banda	mu-
sicale	che	rappresenta	la	scuola	ad	ogni	parata.	Ogni	studente	ha	un	year	book,	un	album	contenente	
le	foto	degli	studenti	e	degli	avvenimenti	più	importanti	dell’anno	scolastico,	che	viene	firmato	da	tutti	
i	ragazzi	e	dai	docenti.

Come to ireland, the friendliest
country in the world: here
you will find yourself at home!

TRIMESTRE,
SEMESTRE E
ANNO SCOLASTICO

IRLANDA

16 17





Helkin srl - Via Borgazzi 7 - 20122 Milano - Tel: 02 801022 - E-mail: info@helkin.it - Web: www.helkin.it


