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INCONTRI
INFORMATIVI

Data  Città  Ora  Luogo e Indirizzo  Telefono 

03-ott Ancona 18:00 Informagiovani Ancona - Piazza Roma (underground)  071 54954

08-ott Cuneo 14:30 Liceo Scient./Classico “Peano/Pellico” - Via M.te Zovetto, 8  0171 692738

08-ott Cuneo 17:00 Liceo delle Scienze Umane “De Amicis” – C.so Brunet, 12 0171 693317

09-ott  Saluzzo (CN)  10:00 Ist. Sup. “Soleri/Bertoni” - Via Traversa Del Quartiere, 2 0175 46662

09-ott   Bra (CN) 16:00 Liceo Scient./Linguistico “Giolitti/Gandino” - Via F.lli Carando, 43  0172 44624

10-ott    Alba (CN)  09:00 Liceo Classico “Govone” - Via T. Calissano, 8 0173 440152

10-ott    Alba (CN)  11:30 Liceo “Da Vinci” - Piazza S. Francesco D’Assisi, 1 0173 440274

10-ott   Mondovì (CN)  16:30  Liceo “Vasco” - Via Delle Scuole, 29  0174 552616

17-ott   Bergamo 17:30  Spazio Polaresco - Via Del Polaresco, 15 338 9579549

26-ott  Oristano 17:00 Sala Parrocchiale “San Giovanni Evangelista” – Via G. Carissimi   340 0689232

06-nov  Ancona 16:00 Informagiovani Ancona – Piazza Roma (underground)   071 54954

10-nov Nuoro  17:00 Salone Parrocchiale della Madonna delle Grazie - Piazza delle Grazie  340 0689232

12-nov Milano  17:00 Hotel De La Ville - Via Hoepli, 6  02 879131

Stay
Tuned!

Calendario sempre aggiornato sul nostro sito

www.becasse.it

OPEN DAY
MILANO

26 SETTEMBRE
DALLE ORE 15 ALLE 19

Vieni a trovarci nei nostri uffici
in Via Cornaggia 9 per scoprire 

tutte le novità sui Programmi
Scolastici all’Estero.
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“Tra due giorni sarò su un aereo diretto a casa, in Italia, attesa dalla mia famiglia. Come 
mai allora non sto facendo salti di gioia? Per quanto possa essere felice di tornare e 
per quanto mi manchi tutto tanto, il pensiero di lasciare la mia famiglia, la mia scuola e 
i miei amici americani mi distrugge. Ho passato 10 mesi incredibili che mi hanno fatta 
maturare e crescere, e che sicuramente non dimenticherò mai. 
Mi sono resa conto durante questo percorso di quanto la mia conoscenza del mondo 
e della vita fosse limitata e di come giorno dopo giorno i miei orizzonti si allargasse-
ro, ho inoltre potuto guardare al mio Paese con occhi diversi e da un punto di vista 
differente facendo crescere in me un orgoglio per la mia patria e per le mie radici di 
cui prima non ero consapevole. Per quanto mi piacerebbe pensarlo un’esperienza 
del genere non potrà ripetersi mai e per questo, sono immensamente grata di aver 
avuto persone intorno a me che siano riuscite a capire il mio desiderio di affrontare 
un percorso così importante e inestimabile e sono fiera di essere riuscita ad afferrarlo 
al momento giusto”.

“La decisione di fare l’esperienza di un anno all’estero è maturata fin dai primi anni dalle scuole medie perché vedevamo 
l’interesse di Elena per le lingue e per i viaggi. Certo non avevamo preventivato il Sudafrica come destinazione, ma Elena 
è stata irremovibile, così io e suo padre ci siamo arresi alla sua volontà. L’unica condizione posta da noi genitori è stata che 
una volta fatta questa scelta, la doveva portare avanti fino alla fine, come segno di maturità e responsabilità.
Non c’è stato un giorno in cui nostra figlia si sia pentita di questa scelta, ha trovato una magnifica host family, che l’ha so-
stenuta in tutto e per tutto, e dei nuovi compagni di scuola che hanno reso questa esperienza positiva su tutti i fronti.  Elena 
ha affrontato questa esperienza con grande determinazione e grande spirito di iniziativa, si è adeguata in breve tempo ad 
una realtà sociale molto diversa da quella che viveva in una piccola cittadina del centro Italia ed è tornata più forte e sicura, 
con tanti progetti per il suo futuro. Dopo i primi cinque mesi si è sentita veramente “a casa” dall’altra parte dell’emisfero. 
Non saremo mai abbastanza grati per l’amore riversato su nostra figlia. Un anno è volato per tutti e il Sudafrica, nonostante 
sia un continente non scontato, va scoperto e amato così com’è: con le sue bellezze e le sue difficoltà”.

“Quando ho deciso di intraprendere questa esperienza non avevo idea di cosa aspettar-
mi: sapevo che sarebbe stata una bellissima avventura, ma non mi sarei mai aspettata 
di sentirmi letteralmente a casa a chilometri e chilometri di distanza dal luogo in cui ho 
vissuto per 17 anni. Il clima polare, le due lingue, la scuola, il cibo e molti altri aspetti della 
cultura hanno certamente rappresentato delle sfide, ma riuscire a sormontare questi osta-
coli, traendo dei benefici da ognuno di essi è proprio l’aspetto dell’esperienza che mi ha 
aiutato a maturare, dandomi l’opportunità di apprezzare maggiormente le peculiarità del 
mio paese d’origine, a cui non avevo mai dato tanta importanza prima. A quattro giorni dal 
ritorno l’idea di dover lasciare la mia meravigliosa host family e tutte le persone fantastiche 
che ho conosciuto mi rende veramente triste, ma sono certa che i legami che ho stabilito 
con questo paese dureranno per sempre! Il mio consiglio per i futuri Exchange Students 
é quello di lasciare tutto ed esplorare il mondo: le difficoltà non sono nulla in confronto          
all’ emozione di trovarsi in dei luoghi unici e a quel sentimento di essere estremamente 
felici e orgogliosi di ciò che siete arrivati a raggiungere in così poco tempo”.

“Il sogno di Anna è sempre stato anche il mio sogno. Certo, la sua determinazione  è stata fondamentale per lasciarla partire, e 
la certezza di star facendo la cosa più giusta per il suo bene ha contenuto l’ansia del distacco. Il primo vero, importante distacco 
da lei. Tutto è stato reso più naturale dal percorso che ci ha fatto conoscere l’organizzazione e dalla sicurezza di mettere nostra 
figlia in mani affidabili che avrebbero fatto fronte con esperienza a tutte le varie incognite che si sarebbero potute profilare in 
10 mesi di distanza. Poi è venuto il momento del distacco e  vederla partire così emozionata, ma positivamente rivolta al suo 
futuro, beh, lasciatemelo dire, per me è stato motivo di grande orgoglio. Ho dovuto consolare il resto della famiglia (special-
mente la mamma) nei primi giorni. Anna è apparsa da subito serena e via via sempre più presa dalle incombenze di studio (ma 
anche di svago con le amiche che ha trovato in Scozia) ed integrata con la famiglia ospitante. Quando lasciai Anna all’imbarco 
dell’aeroporto per la partenza le dissi che da quella porta dieci mesi dopo sarebbe tornata una Anna diversa. Ebbene, al ritorno 
ho trovato una ragazza di diciotto anni, più sicura, più positiva, ma sempre la mia Anna”.

Michela S. - 10 mesi in West Virginia, USA

Catia e Alberto, genitori di Elena C. - 10 mesi a Cape Town, Sudafrica 

Anna M. - 10 mesi in Québec, Canada

Tonino, papà di Anna C. - 10 mesi in Scozia, Gran Bretagna
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Partecipare a un Exchange Program significa trascorrere un periodo di due, tre, 
cinque o dieci mesi all’estero, frequentando una scuola superiore locale (high
school) e vivendo presso una famiglia ospitante (host family).
Lo scam  quindi nell’Exchange Program non deve essere considerato come uno 
scambio di due giovani tra le rispettive famiglie naturali, ma uno scambio culturale.

Scambio come conoscenza reciproca, confronto fra culture diverse, comparazione 
di usi e costumi dissimili, di abitudini alimentari differenti, riscontro di regole di vita 
quotidiana talvolta non facili da condividere.

Chi affronta questa esperienza sente la necessità di investire molto su se stesso, 
sulla propria preparazione scolastica e personale, di raggiungere obiettivi ambi-
ziosi come confrontarsi con altre culture, conoscere più lingue, sperimentare un 
altro sistema scolastico, mettersi in gioco in prima persona e crescere in una realtà 
stimolante e viva.

Ogni Paese e ciascuna famiglia presenta delle caratteristiche proprie, che non 
sono né migliori né peggiori delle tue, semplicemente diverse. Adeguarsi alle nuo-
ve regole a scuola o in casa non implica mettere in discussione le proprie, ma
accogliere il nuovo stile di vita, imparare a conoscerlo e accettarne le diversità.

L’esperienza all’estero è basata principalmente sulla vita in famiglia e sulla fre-
quenza della scuola. La famiglia volontaria ha un ruolo fondamentale nel program-
ma: diventa un punto di riferimento per la tua nuova vita all’estero e il luogo per il 
tuo inserimento nella comunità. La scuola ha un ruolo altrettanto importante: un pe-
riodo breve o lungo in una high school implica il confronto con un altro ordinamento 
scolastico e l’adattamento a questa nuova realtà, che si tradurrà in un’esperienza 
forte e decisiva per la propria crescita personale. Esperienza proficua che ti sarà 
utile non solo al rientro nella scuola secondaria, ma anche successivamente, un 
arricchimento del proprio curriculum vitae.

Un Exchange Program, proprio per il valore intrinseco dell’esperienza, può essere 
realizzato in qualunque città o paese dello Stato prescelto e non saranno certo il 
luogo, il clima, la composizione della famiglia, la classe sociale, la religione o l’etnia 
a cambiare il significato del programma.
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Michela S. - 10 mesi in West Virginia, USA

Anna M. - 10 mesi in Québec, Canada

Partecipare a un Exchange Program significa trascorrere un periodo di due, tre, 
cinque o dieci mesi all’estero, frequentando una scuola superiore locale e vivendo 
presso una famiglia ospitante.
L’Exchange Program non deve essere considerato come uno scambio di due gio-
vani tra le rispettive famiglie naturali ma uno scambio come conoscenza reciproca, 
confronto fra culture diverse, comparazione di usi e costumi dissimili, di abitudini 
alimentari differenti, riscontro di regole di vita quotidiana talvolta non facili da con-
dividere.

Chi affronta questa esperienza sente la necessità di investire molto su se stesso, 
sulla propria preparazione scolastica e personale, di raggiungere obiettivi ambiziosi 
come confrontarsi con altre culture, conoscere più lingue, sperimentare un altro 
sistema scolastico, mettersi in gioco in prima persona e crescere in una realtà sti-
molante.

Ogni Paese e ciascuna famiglia presenta delle caratteristiche proprie, che non sono 
né migliori né peggiori delle tue, semplicemente diverse. Adeguarsi alle nuove re-
gole a scuola o in casa non implica mettere in discussione le proprie abitudini bensì 
accogliere il nuovo stile di vita, imparare a conoscerlo e accettarne le diversità.

L’esperienza all’estero è basata principalmente sulla vita in famiglia e sulla frequen-
za della scuola. La famiglia, spesso volontaria, ha un ruolo fondamentale nel pro-
gramma: diventa un punto di riferimento per la tua nuova vita all’estero e il luogo 
per il tuo inserimento nella comunità. La scuola ha un ruolo altrettanto importante: 
un periodo breve o lungo in una scuola locale implica il confronto con un altro ordi-
namento scolastico e l’adattamento a questa nuova realtà, che si tradurrà in un’e-
sperienza forte e decisiva per la tua crescita personale. Un’esperienza proficua che 
sarà utile non solo al rientro nella scuola italiana, ma anche in futuro, per un valido 
arricchimento del proprio curriculum vitae.

Un Exchange Program, proprio per il valore intrinseco dell’esperienza, può essere 
realizzato in qualunque città o paese dello Stato prescelto e non saranno certo il 
luogo, il clima, la composizione della famiglia, la classe sociale, la religione o l’etnia 
a cambiare il significato dell’esperienza.

Per gli studenti più meritevoli BEC mette a disposizione delle borse di studio.

Scopri a pagina 10
come richiedere ed ottenere

la borsa di studio BEC

EXCHANGE
PROGRAM

Alfredo C. - 10 mesi in USA 201

7-1
8

Cecilia R. - 10 mesi in Can
ad

a 
20

17
-1

8

Francesco B. - 5 mesi in Australia 201
7
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LA FAMIGLIA
OSPITANTE

DIRECT PLACEMENT
Se hai degli amici o conoscenti, non italiani e non parenti, che vivono nel Paese prescelto e che desiderano ospi-
tarti durante il programma, puoi comunicarci i loro dati e provvederemo a organizzare la sistemazione presso di 
loro. Questa soluzione, chiamata “Direct Placement”, deve comunque essere valutata dall’Area Representative 
della zona e in ogni caso sarai sotto la responsabilità dell’organizzazione locale e assistito in ogni momento.

PERCHE’ SCELGONO DI ACCOGLIERTI?

         Per conoscere l’Italia attraverso i tuoi occhi;
         Per aggiungere un figlio al proprio nucleo famigliare;
         Per superare nuove sfide insieme a te;
         Per creare nuovi legami che dureranno per tutta la vita.

NOTA BENE

La famiglia assegnata non potrà essere rifiutata per area geografica, composizione, religione, lavoro dei genitori, et-
nia e classe sociale. Le famiglie non sono sempre di tipo “tradizionale” (mamma, papà e figli) ma possono essere anche 
persone single (con o senza figli), solo genitori, coppie dello stesso sesso. Infine, sono possibili i “double placement” in 
famiglie che accolgono contemporaneamente due studenti di nazionalità diverse.

La famiglia ospitante spesso è volontaria e desidera accogliere un giovane
studente straniero nella propria casa. Ogni famiglia è consapevole di andare
incontro a una sfida nel momento in cui decide di accogliere un giovane di
un altro Paese ma è altrettanto sicura che sarà un’esperienza culturale ricca
e reciproca che vale la pena vivere.
Ciascuna famiglia candidatasi per aderire al programma viene attentamente
selezionata e controllata dall’organizzazione locale tramite un rappresentante di area
(Area Representative). L’Area Representative visita la famiglia e, durante il colloquio,
ne valuta le motivazioni e la disponibilità verificandone l’idoneità in base a criteri e
standard qualitativi ogni anno più severi. Una volta accettata, la famiglia viene invitata
a visionare i dossier di alcuni ragazzi con una loro descrizione dettagliata.
La scelta dello studente da parte della famiglia ospitante è il risultato di un lavoro meticoloso:
sesso, età, nazionalità, caratteristiche e interessi personali sono gli aspetti che determinano la scelta della famiglia 
ospitante. Da quel momento esistono l’attesa, i contatti con lo studente e i progetti da realizzare insieme.

Federica P. - 5 mesi in Australia 2017

EXCHANGE 
STUDENT Carla D. - 10 mesi in USA 2017-2018

Giulia V. - 10 mesi in USA 201
7-1

8

L’Exchange Student è uno studente della scuola superiore, tra i 14 e i 18 anni, spinto dallo spirito di avventura, curioso 
verso una nuova realtà e motivato a conoscerla in tutte le sue sfaccettature.

Per diventare un Exchange Student devi avere una discreta conoscenza della lingua del Paese scelto, un buon rendi-
mento scolastico, godere di buona salute e soprattutto nutrire il forte desiderio di sperimentare un nuovo modo di vivere.
Completano il profilo la capacità di adattarsi, la tolleranza e una grande apertura mentale.

PAROLE CHIAVE

       Conoscenza -  della quotidianità del Paese straniero, non come turista ma come cittadino del Paese scelto;
       Apprendimento - della lingua straniera, degli usi, dei costumi, del sistema scolastico; 
       Adattamento - in famiglia, nella scuola, nella comunità; 
       Confronto e accettazione - delle diversità culturali, abitudini, regole e tradizioni;
       Consapevolezza - che quest’esperienza potrà dare una svolta al tuo futuro
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LA SCUOLA 
ALL’ESTERO

Dopo aver individuato la famiglia ospitante, l’Area Representative si occuperà di 
inoltrare la richiesta di iscrizione alla scuola locale. 

Il sistema scolastico all’estero è molto diverso da quello italiano; la scuola supe-
riore spesso non ha indirizzi (come classico, scientifico, linguistico).
Non devi aspettarti di trovare tutte le materie che segui in Italia (ad esempio 
greco, latino, filosofia) così come i programmi non coincidono con i nostri. Alcu-
ne materie sono obbligatorie, mentre altre vengono scelte tra quelle offerte dalla 
scuola. Le materie studiate di solito per tutto l’anno sono: la lingua del Paese ospi-
tante, storia, matematica ed educazione fisica. Le altre materie da scegliere sono 
generalmente: chimica, scienze, biologia, fisica, teatro, musica, economia, speech, 
giornalismo, informatica, economia domestica, culture locali, computer design, arte 
e fotografia.
I sistemi scolastici stranieri sono molto dinamici e avrai la possibilità, al  termine del primo 
semestre, di cambiare il tuo piano di studio sostituendo alcune materie con altre.

La scelta delle materie è determinante per il tuo reinserimento nella scuola italiana.

Sceglierai, solitamente con l’ausilio di un Tutor, le materie da seguire a eccezione 
di quelle obbligatorie. Il Tutor (quando presente) diventa il tuo punto di riferimento 
all’interno della scuola locale e un aiuto costante durante la tua esperienza scola-
stica.

Il rapporto tra docente e studente cambia: diventa più amichevole e informale, 
senza però dimenticare rispetto e disciplina.

Un’altra differenza è il tempo che si trascorre a scuola e il luogo dove si svolgono 
le lezioni: ogni ragazzo si sposta nell’aula dove viene insegnata la materia scelta, 
come succede all’università in Italia. Lo studente assume un ruolo attivo e vive le 
attività all’interno della scuola in modo più coinvolgente.

La classe che frequenterai sarà assegnata a discrezione del Preside, che valuterà 
la tua età, le pagelle e la tua conoscenza della lingua del Paese scelto.

Il riconoscimento dell’esperienza di studio all’estero da parte della tua scuola ita-
liana avverrà sulla base delle materie frequentate e a fronte della qualità dei risultati 
ottenuti. Non ti può essere negata a priori la partecipazione al programma ma è 
consigliabile chiedere alla scuola un parere in merito.

A conclusione del programma devi richiedere la pagella o un giudizio valido che 
dovrai presentare alla tua scuola italiana una volta rientrato. Il BEC ti fornirà le indi-
cazioni per espletare questa pratica.

Federica P. - 5 mesi in Australia 2017

Francesca P. - 10 mesi in
 Sco

zia
 2

01
7-

20
18

Giulia M. - 10 mesi in USA 20
17

-1
8

Sara T. - 3 mesi in Australia 2017
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LA SCUOLA
ITALIANA

Gli Exchange Student che come te hanno deciso di frequentare un programma scolastico all’estero sono in continuo aumen-
to. È un’esigenza che cresce anno dopo anno perché offre un’opportunità di crescita personale.

COME TI PUÒ AIUTARE LA SCUOLA IN QUESTO PROGETTO COSÌ IMPEGNATIVO?

Ci sono scuole che condividono pienamente questo percorso e ti seguono in ogni tuo passo, altre che pongono qualche 
difficoltà in più. Poiché la tua scuola, attraverso i tuoi docenti, è un punto di riferimento per te e la tua famiglia, è necessario 
instaurare un rapporto di fattiva collaborazione sulle scelte che andrai ad affrontare, come le materie che deciderai di seguire 
o quelle che dovrai preparare per essere riammesso alla classe successiva al tuo rientro.

Durante il soggiorno i tuoi contatti con la scuola non devono interrompersi: è bene tenersi aggiornati, attraverso docenti e 
compagni sui percorsi didattici svolti e, a tua volta tenerli informati sui progressi della tua vita all’estero. Questo confronto 
e scambio di esperienze è a vantaggio di tutte le persone coinvolte e diventa uno stimolo interessante e una risorsa per la 
scuola stessa che ha la possibilità di ampliare la propria offerta formativa.

La legge 107 approvata a luglio 2015 inserisce nell’offerta formativa del triennio delle scuole superiori l’obbligatorietà dell’Al-
ternanza Scuola-Lavoro. Nel 2017, inoltre, il MIUR ha emanato una circolare relativa ai chiarimenti interpretativi del testo di 
legge che specifica le disposizioni relative agli studenti che effettuano un’esperienza di studio all’estero. Eccone alcuni stral-
ci: << L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie, “contribuisce a sviluppare 
competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, 
saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando 
‘le mappe’ di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di 
studio”. Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo studente nella sua esperienza di studio all’estero, 
l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamen-
to di un altro popolo e di una diversa nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e re-
lazionali, fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro(…). Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di 
classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata 
dallo studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe ha, quindi, 
la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento 
dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe in cui verrà reinserito lo 
studente al suo rientro >>.

Ricordati che i programmi scolastici all’estero sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (MIUR) 
in base a specifiche disposizioni di legge secondo la nuova Nota Prot. 843, del 10 Aprile 2013 che sostituisce le prece-
denti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006 sulla Mobilità Studentesca Internazionale.

In alcune scuole il Consiglio di classe può richiedere la traduzione e la convalida della pagella presso il Consolato italiano 
in loco. Altre scuole italiane non richiedono questa procedura e ciò rappresenta una grande semplificazione. Prima della 
partenza e del rientro in Italia è dunque molto importante informarsi accuratamente presso la propria scuola italiana 
per conoscere le disposizioni del Dirigente Scolastico in merito alla convalida.

Il BEC ti fornirà le indicazioni per espletare questa pratica. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.esteri.it

Ivana P. - 10 mesi in USA 2017

-18
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CIRCOLARE
MINISTERIALE

Nonostante le limitate indicazioni, con il passaggio all’autonomia scolastica, gli stessi 
Istituti Scolastici “provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica 
degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le fre-
quenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli 
studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, 
la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e 
internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.” (DPR 08.03.1999 
n. 275, art. 14, c.2).

Il 10 Aprile 2013 il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) ha pub-
blicato la Nota Prot. 843: “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internaziona-
le individuale”; allo scopo di informare le scuole per sostenere sia gli studenti italiani 
partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospi-
ti dell’istituto. Ai fini della riammissione nella scuola italiana la normativa scolastica 
italiana sostiene le esperienze di studio all’estero e regolamenta il riconoscimento 
degli studi effettuati all’estero.
Di seguito i punti fondamentali della Nota Prot. 843: 

  a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti
 vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;
 le scuole possono formalizzare le esperienze di studio all’estero, regolando il POF 
 con: modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e riconoscimento per tutta 
 la comunità scolastica, identificando figure preposte (referente/tutor del dipartimento 
 scambi) e stabilendo procedure di comportamento trasparenti e coerenti fra i
 diversi consigli di classe dell’istituto;
 si chiede agli istituti di facilitare le esperienze di scambio, concordare un piano di 
 apprendimento focalizzato allo studente e stabilire un contratto formativo,
 riammettere i ragazzi alla classe successiva al loro rientro (senza sottoporlo ad
 esami di idoneità previsti per casistiche diverse dagli scambi) valutando gli 
 studenti in base alle conoscenze disciplinari, allo sviluppo di nuove competenze e 
 capacità trasversali (sviluppate in Italia e all’estero);
 in caso di sospensione di giudizio, vengano definite delle procedure
 idonee per formulare lo scrutinio finale prima della partenza dello studente per 
 il soggiorno di studio all’estero;
 identificare solo i contenuti fondamentali per svolgere serenamente l’anno
 successivo e permettere allo studente di vivere l’esperienza di full immersion nella 
 scuola estera;
 esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione sia la
 “documentazione rilasciata dall’Istituto straniero” che l’accertamento delle
 competenze acquisite rispetto al contratto formativo concordato prima della
 partenza e, se necessario, prove integrative. 
 è esclusa la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non 
 si tratti di titoli di studio ottenuti dall’alunno all’estero;
 
B1. Piano di apprendimento e personalizzazione: È importante essere consape-
voli che partecipare a esperienze di studio o formazione all’estero significa mettere 
alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali riconfigurando valori, identità, com-
portamenti e apprendimenti. Essere “stranieri” in una famiglia e in una scuola diversa 
dalla propria contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle 
più specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, sa-
per riconoscere regole e principi diversi, imparare a orientarsi al di fuori del proprio 
ambiente umano e sociale, utilizzando “le mappe” di un’altra cultura, esigono un im-
pegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio.

B4. Brevi periodi di studio o formazione all’estero: Fermo restando quanto indi-
cato nei punti precedenti applicati anche al caso dei brevi periodi (articolo 13, com-
ma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226), si prevede che “sulla base degli esiti della 
valutazione periodica, gli istituti predispongano gli interventi educativi e didattici rite-
nuti necessari all’eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”. I Consigli 
di classe possono definire i voti per le materie comuni sulla base di quanto certificato 
dalla scuola straniera, mentre per le materie non presenti nel curricolo si procederà 
ad assegnare il voto sulla base della verifica dell’apprendimento dei contenuti 
essenziali. Al termine dell’attività didattica annuale, gli studenti verranno regolar-
mente ammessi alla valutazione finale.

Ivana P. - 10 mesi in USA 2017
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DIVENTARE
EXCHANGE
STUDENT

…step by step 
1) Chiedi informazioni;
2) compila la richiesta di colloquio sul sito www.becasse.it;
3) Incontra il BEC o i suoi rappresentanti per il colloquio conoscitivo e il test di inglese;
4) Compila il tuo dossier di presentazione; 
5) Il BEC elaborerà il tuo dossier e lo invierà ai partner stranieri del Paese che hai scelto e loro inizieranno la ricerca 
della tua sistemazione;
6) Mentre attendi i dettagli del tuo placement controlla di avere i documenti di identità (passaporto o carta di identità) 
validi fino alla fine dell’esperienza;
7) Quando ricevi i dettagli della sistemazione contatta subito la tua famiglia;
8) Incontra il BEC per la riunione pre-partenza;
9) Prepara la valigia;
10) L’avventura inizia!
Ricorda che per tutta la durata del tuo soggiorno all’estero potrai sempre contare sull’aiuto del tuo Area Representative, 
dell’ufficio locale e dell’ufficio BEC di Milano.

Borse di studio Bec
Per l’anno scolastico 2019/2020 il BEC mette a disposizione 15 borse di studio di valore compreso tra 500,00 € e 1000,00 €. 

COME PARTECIPARE
Dovrai seguire i normali step di iscrizione e richiedere di partecipare al bando per la borsa di studio consegnando il 
dossier di presentazione accompagnato da una lettera motivazionale entro le seguenti date:
      30 novembre 2018 per le partenze in estate 2019;
      15 maggio 2019 per le partenze a gennaio/febbraio 2020.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO BEC
Sarà la commissione BEC, con insindacabile giudizio, a nominare i vincitori delle borse di studio in base ai seguenti fattori:
      Rapidità di consegna dossier;
      Lettera motivazionale dello studente (che sarà richiesta oltre la lettera di presentazione personale);
      Media dei voti dei due anni precedenti;
      Lettera di referenza di due insegnanti;
      Esito del colloquio conoscitivo.

L’assegnazione verrà comunicata direttamente ai vincitori via e-mail entro e non oltre le seguenti date:
      15 aprile 2019 per le partenze in estate 2019;
      15 ottobre 2019 per le partenze a gennaio/febbraio 2020.

L’ammontare della borsa di studio ottenuta verrà poi dedotta dalla quota totale del saldo.

Irene P. - 10 mesi in USA 2017-18

Giovanni G. - 5 mesi in Aus
tra

lia
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7

NOTA BENE
Le borse di studio BEC non sono cumulabili con eventuali altre borse
di studio (ITACA, borse regionali, ecc.).
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L’ESPERIENZA
BEC

BEC - British European Centre - I.A.E. S.r.l. (International Academic Exchanges 
S.r.l.)  - è un’agenzia di scambi culturali che opera nel settore da oltre cinquant’an-
ni. Nata a Parigi come leader nell’organizzazione delle vacanze studio in Europa, 
nel 1989 viene aperta la sede italiana di Milano. Da allora il BEC offre una scelta 
sempre più ampia di soggiorni culturali e linguistici nella ferma convinzione dell’im-
portanza di tali esperienze. Fin dalle sue origini, il BEC ha sempre garantito un’at-
tenzione continua nei confronti di ogni studente e dei genitori, assicurando una 
presenza costante in tutte le fasi del soggiorno. Oltre alla professionalità dello staff 
e all’esperienza acquisita nel tempo, rivolgendoti al BEC puoi trovare:

Il BEC è il rappresentante in Italia delle organizzazioni estere e costituisce il punto 
di incontro tra l’Exchange Student, la sua famiglia italiana e il partner all’estero.

  BEC lavora con organizzazioni estere affiliate a
  CSIET (Council on Standards for International
  Educational Travel), un ente morale che riconosce, 
  supervisiona e sostiene la validità dei programmi.  
  BEC è inoltre membro di FIAVET, federazione 
  italiana associazioni imprese viaggi e turismo.

Partenza America 2017

informazione attraverso le nostre riunioni in tutta Italia, che ci danno l’opportunità
di incontrarvi e chiarire i vostri dubbi in maniera esaustiva;
disponibilità a incontrare personalmente gli studenti e i loro genitori presso
il nostro ufficio, per illustrare le caratteristiche del programma in tutti i suoi dettagli,
senza alcun impegno;
attenzione nei confronti dello studente e dei suoi genitori per consigliare la scelta
del programma in base alle esigenze e alle caratteristiche di ogni partecipante.
Attraverso il colloquio conoscitivo e il test linguistico, potremo valutare l’idoneità 
ad affrontare tale esperienza;
competenza nell’offrire il soggiorno su misura in base all’età del partecipante e 
proporre un programma particolare, considerando l’indirizzo scolastico italiano e 
le aspettative dello studente;
collaborazione con valide organizzazioni estere, in un rapporto di fiducia e
rispetto costruito nel corso degli anni;
presenza di numerosi collaboratori competenti e qualificati su tutto il territorio
italiano per coloro che non hanno la possibilità di incontrarci a Milano; 
scelta del Paese dove svolgere il programma;
cura nella preparazione dei documenti per il dossier e per le richieste di visto, con 
l’ausilio di guide dettagliate;
preparazione degli studenti e dei genitori attraverso gli incontri pre-partenza
durante i quali vengono trattati tutti gli argomenti e forniti consigli per affrontare 
al meglio l’esperienza all’estero;
supporto nella preparazione dei documenti richiesti per l’emissione dei visti di 
studio;
assistenza 24 ore su 24 da parte dei corrispondenti per i nostri studenti all’estero
e un supporto costante per i genitori in Italia.

International Member 2018-19



QUOTA SOGGIORNO

E 10.840,00
E 10.490,00

PERIODO

anno scolastico
semestre

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio

DESTINAZIONE

Stati Uniti
Stati Uniti

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 10 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 31 agosto 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.
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Public High School
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Sara P. - 10 mesi in USA 2017-18

Gabriele C. - 10 mesi in USA 20
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Stati Uniti
Private High School

America non è solo la frenesia e la modernità della “Grande Mela”, 
New York City, l’animazione della vita universitaria di Boston, il sole 
della Florida, le spiagge di Malibù o le stelle di Hollywood. Gli Stati 
Uniti sono soprattutto altro, con famiglie che vivono nelle cittadine, 
nelle aree residenziali delle città medio-grandi o in zone rurali. L’op-
portunità di conoscere l’America da vicino attraverso la famiglia, la 
scuola, la comunità del nuovo Paese, costituisce una posizione di 
privilegio, permettendoti di cogliere la vera essenza dello stile di vita 
americano privo di tutti gli stereotipi accumulati nel tempo.

Negli Stati Uniti la High School dura quattro anni, dal Grade 9 
(Freshmen) al Grade 12 (Senior), L’anno scolastico è diviso in due 
Semester e inizia ad agosto/settembre per terminare a maggio/giu-
gno. Nella High School che frequenterai, verrai inserito nel Grade 11 
(Junior), classe che corrisponde alla nostra quarta superiore, oppure 
al Grade 12, l’ultimo anno; questa decisione è a discrezione del Pre-
side, che valuterà la tua età, le pagelle presentate e il livello di cono-
scenza della lingua. Se sei molto giovane, è possibile che tu venga 
iscritto al Grade 10. Il tuo programma in USA sarà riconosciuto in 
Italia sia che tu venga inserito al Grade 10, Grade 11 o Grade 12.
La giornata scolastica ha inizio al mattino intorno alle 8 e finisce verso 
le 15.30/16.00, alternando ore di studio con attività extrascolastiche.
Alcune materie sono obbligatorie (solitamente government, ma-
tematica, inglese, storia americana ed educazione fisica), men-
tre le altre sono da scegliere tra quelle offerte dalla scuola.
Con l’aiuto di un Tutor  potrai decidere il piano di studi più con-
sono alla tua preparazione e all’indirizzo di studi seguito in Italia.
Al termine della lezione, passerai dal tuo armadietto per prendere 
i libri per l’ora successiva, cambiando aula e incontrando altri tuoi 
coetanei. La scuola americana è più pragmatica rispetto a quella 

italiana; durante le lezioni di scienze, ad esempio, trascorrerai pa-
recchie ore in laboratorio per lezioni pratiche di gruppo.
Al termine dell’anno scolastico potrai partecipare al Prom, il ballo 
che conclude l’anno. In alcune scuole il Preside permette ai ra-
gazzi stranieri di conseguire la Graduation, l’esame finale della 
scuola superiore, che sarà concessa a discrezione della scuola. 
Le attività sportive svolgono un ruolo importante nella vita degli 
adolescenti americani. Gli Stati Uniti offrono anche l’opportunità 
di frequentare il primo semestre, partendo ad agosto/settembre 
e rientrando in Italia a fine gennaio, oppure di partecipare al 
programma durante il secondo semestre, da gennaio a giugno.

Le famiglie americane, volontarie, sono molto ospitali e fin dal 
primo momento ti sentirai parte integrante della famiglia che ti 
ha scelto. Trascorrendo il tuo tempo con loro, imparerai a co-
noscere usi e tradizioni americane; festeggerai, ad esempio, il 
Thanksgiving Day, il giorno del ringraziamento (il quarto giovedì 
di novembre), assisterai a una partita di pallacanestro o trascor-
rerai la domenica in giardino per il tradizionale BBQ - barbecue 
con amici e vicini. Considera che sempre più spesso le famiglie 
ospitanti non sono di tipo “tradizionale” (mamma, papà e figli); 
potrai vivere presso una famiglia composta dai soli genitori, da 
un unico genitore con figli o anche presso una persona single.
Può capitare che la tua famiglia americana accolga anche un 
altro studente straniero, di nazionalità differente: un’opportunità 
per conoscere un’altra cultura e per condividere soddisfazioni e 
difficoltà dell’esperienza con chi le sta vivendo, come te, in pri-
ma persona. Le famiglie ospitanti sono distribuite su tutto il ter-
ritorio; la maggior parte si trova in centri medio-piccoli, ambienti 
sicuri, dove è più facile l’inserimento nella vita della comunità.

Scuola
Famiglia

Giulia G. - 10 mesi in USA 2017-18

Indica
la tua preferenza

per l’area:
chiedici come!
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Se hai esigenze e desideri particolari che il tradizionale pro-
gramma scolastico non soddisfa, puoi scegliere di partecipare al 
Private High School Program, frequentando il semestre o l’anno 
scolastico in una High School privata oppure, in alternativa, puoi 
optare per il programma Choice Plus (pagina 15).

Il Private High School Program si divide, a sua volta, in due 
possibilità:

Classic: il BEC fornisce una lunga lista di scuole private con 
schede dettagliate per ognuna di esse. Potrai valutare con cal-
ma ogni singola scuola e stilare, di conseguenza, una tua li-
sta personalizzata con una scelta minima di almeno tre scuole, 
quelle che preferisci. L’organizzazione americana, specializzata 
nel Programma in Scuola Privata, chiederà l’iscrizione a uno dei 
tre istituti da te scelti e individuerà una Host Family volontaria 
nella stessa zona;

Preferred: il BEC ti fornirà una lista di scuole all’interno della 
quale potrai individuare la tua preferita. L’organizzazione ameri-
cana garantirà l’iscrizione presso quello specifico istituto e indi-
viduerà una Host Family a pagamento nella stessa zona.

Il programma Preferred è consigliato per gli studenti che han-
no esigenze particolari (scelta di materie, di zona, di attività da 
praticare) e vogliono la garanzia di poter scegliere la scuola da 
frequentare, senza rischiare di non essere accettati.

Nella lista inviata dal BEC, la descrizione delle scuole proposte 
in entrambi i casi è molto dettagliata: conoscerai le materie in-
segnate, le attività extra-scolastiche, gli sport offerti, il numero 
di iscritti, la possibilità di ottenere o meno la Graduation (di-
ploma) a fine anno ecc. Le scuole private sono per la maggior 
parte a estrazione religiosa e il numero degli iscritti è inferiore 
rispetto alle scuole pubbliche.

Il programma Classic ha un costo unico per tutte le scuole 
che ne fanno parte; il programma Preferred ha costi che va-
riano in base alla scuola e verranno comunicati direttamente 
dal BEC in seguito alla manifestazione di interesse di studente 
e famiglia.

QUOTA SOGGIORNO

Classic E 19.840,00
Classic E 14.340,00

Preferred/SU RICHIESTA

PERIODO

anno scolastico
semestre

a.scolastico/semestre

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio
agosto/gennaio

DESTINAZIONE

Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 10 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 31 agosto 2019> consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

Stati Uniti
Private High School

Cecilia S. - 10 mesi in USA 2017-18

Andrea G. - 10 mesi in USA 201
7-1

8

Giulia G. - 10 mesi in USA 2017-18

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno
gennaio/giugno

Scopri qui
le scuole del Private 
High School Program
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Canada

QUOTA SOGGIORNO

E 15.040,00

PERIODO

anno scolastico

PARTENZA

agosto

DESTINAZIONE

Canada francofono

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 10 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.

Tour a New York & 
Enhanced Program

Il Canada è una nazione le cui dimensioni sono lontane dal no-
stro modo di pensare. Affacciata su due oceani, le coste atlantiche 
distano quasi 8 mila chilometri da quelle pacifiche regalando un 
mosaico di paesaggi, tradizioni ed etnie, le cui diversità creano 
un substrato molto complesso su cui si fondano le radici della cul-
tura canadese. Chi sceglie questo paese deve amare la natura, 
il freddo e gli sport invernali. È bene sapere che la quasi totalità 
del Paese è costituito da piccoli centri, quindi la possibilità di es-
sere accolto da una famiglia in una grande città è molto bassa. Il 
Canada è un paese bilingue; l’inglese ed il francese sono le due 
lingue ufficiali. Con il nostro programma avrai la possibilità di es-
sere accolto nello stato del Québec e di vivere tutta l’esperienza 
del Canada francofono. 

La gestione delle scuole in Canada è affidata alle varie province e 
sono tutte accomunate da uno standard qualitativo molto alto, grazie 
anche ai fondi investiti nel sistema scolastico e al profondo rispetto 
delle diversità etniche e culturali che caratterizzano ognuna di loro. 
La durata della High School canadese è di 4 anni e ogni anno è sud-
diviso in due Semester. Il primo comincia a settembre e il secondo a 
febbraio. L’orario scolastico ha inizio intorno alle 8.00 e termina alle 
15.30/16.00 quando cominciano le attività extrascolastiche. Nella 
High School verrai inserito al Grade 11, classe corrispondente alla 
quarta superiore in Italia, o al Grade 12,  a discrezione del Preside. 

Nelle High School del Canada francofono il sistema scolastico pre-
vede lo studio di 8/10 materie a rotazione che vengono insegnate 
nel corso dell’intero anno. A gennaio sosterrai gli esami di mid-term 
mentre a fine anno i Final Exams. 

L’esperienza in Québec inizierà con un bellissimo Language Camp 
obbligatorio a Montréal, della durata di 9 giorni (incluso nella quota). 
I ragazzi verranno ospitati da famiglie residenti in città che accoglie-
ranno gli studenti temporaneamente per tutta la durata del camp 
coinvolgendoli in momenti di vita familiare quando i ragazzi sono 
liberi dalle attività. Durante questi giorni avrai la possibilità di visitare 
le maggiori attrazioni della città canadese, ma soprattutto sarà utile 
come preparazione linguistica se si ha una limitata conoscenza della 
lingua francese (fondamentale per agevolare l’adattamento nell’am-
biente scolastico).

Le famiglie canadesi volontarie sono entusiaste di accogliere uno 
studente straniero e, in qualche caso, possono ospitare contempora-
neamente due studenti di diversa nazionalità. La qualità della vita e il 
calore della famiglia in Canada è di alto livello: un’ottima accoglienza 
che ti farà dimenticare il clima freddo e la scarsa densità abitativa. La 
maggior parte delle famiglie risiede in realtà rurali lontane dalle grandi 
città, aree con un alto standard di vita e basso tasso di criminalità.

Scuola

Language camp

Famiglia

Non c’è modo migliore di iniziare l’esperienza negli Stati Uniti con 
un tour facoltativo di 3 o 5 giorni nelle più importanti città della East 
Coast. Potrai scegliere di partecipare al tour di 3 giorni a New York 
City, con visita a Manhattan e le sue principali attrazioni, come 
Central Park, Times Square, l’Empire State Building e il Rockefel-
ler Center, oppure decidere di prendere parte all’Enhanced Pro-
gram di 5 giorni durante il quale potrai visitare oltre che la città di 
New York, anche Philadelphia e Washington D.C.
Gli studenti saranno in compagnia di altri Exchange Student pro-
venienti da tutto il mondo e accompagnati da tour leader america-
ni qualificati. I tour saranno confermati previa autorizzazione della 
scuola americana.

Durante il tuo programma potrai partecipare a gite facoltative de-
dicate agli studenti che stanno svolgendo l’esperienza in USA e in 
Canada. Potrai scegliere tra: California Adventure (Los Angeles, 
San Francisco), East Coast Adventure (Washington D.C., Phila-
delphia e New York City), Florida Adventure (Orlando e i suoi par-
chi di divertimento), Hawaii Adventure e South West Adventure 
(Las Vegas).
I programmi e i costi di queste iniziative ti verranno comunicati 
durante il soggiorno e sono da pagare in loco.

G
ita ASSE alle Hawaii 2018

Rebecca S. - 10 mesi in Canad
a 2

01
7-

18

RIENTRO

giugno

Ilenia B. - 10 mesi in USA 2017-18
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Stati Uniti & Canada
Choice Plus

Choice Plus Stati Uniti
Il Choice Plus è il programma ideale per gli studenti che vogliono 
vivere un’esperienza esclusiva e personalizzata nelle zone più 
ambite degli USA (Hollywood, Santa Barbara, Boston, Chicago, 
Miami, Orlando). Dalla lista fornita da BEC avrai la possibilità di 
scegliere un distretto scolastico e ti daremo la garanzia di siste-
mazione presso una famiglia nel distretto della scuola scelto.
Si tratta di scuole pubbliche molto esclusive, tra le più prestigio-
se del Paese, che ti daranno la possibilità di seguire un eccel-
lente programma scolastico ed, eventualmente, darti l’accesso 
successivo alle migliori università americane.
Sarai sistemato presso una famiglia ospitante selezionata dai 
nostri partner che percepirà un rimborso spese mensile.
Anche in questo programma sarà a tua disposizione un rap-
presentante locale che ti assisterà per tutta la durata della tua 
esperienza.

Choice Plus Canada
Se hai il desiderio di frequentare l’anno o il semestre in Canada, 
ma il Canada francofono non incontra i tuoi interessi, puoi op-
tare per vivere una bellissima esperienza nella parte anglofona 
grazie al programma Choice Plus in Canada.
Avrai la possibilità di scegliere tra il distretto di Vancouver o 
Calgary ed essere iscritto in una delle prestigiosissime scuole 
presenti all’interno del distretto.
Nel distretto di Vancouver potrai scegliere tre diverse location: 
il centro città ovvero il Downtown, spostarti nel Coquitlam (Gre-
ater Vancouver) dove a mezz’ora dal centro di Vancouver puoi 
trovare le scuole più eccellenti, oppure decidere di vivere l’espe-
rienza nell’isola di Vancouver dove troverai le bellissime spiag-
ge di Qualicum e Parksville.
Nel distretto di Calgary troverai il Nord America più tipico dove 
ancora regna l’atmosfera della vecchia America Western. Le 
scuole del distretto di Calgary offrono una preparazione eccel-
lente e molte di esse garantiscono corsi ELS ad alti livelli.
La scuola verrà scelta in base alle tue preferenze e al tuo profilo, 
e come per il Choice Plus negli States verrai ospitato da famiglie 
che percepiranno un rimborso spese e il rappresentate locale ti 
affiancherà e sosterrà durante l’esperienza.

Sara S. - 10 mesi in USA 2017-18
Francesco L. - 10 mesi in Cana

da
 20

17
-1

8

Scopri qui
i distretti del Choice 
Plus Program Stati 
Uniti & Canada

Ilenia B. - 10 mesi in USA 2017-18
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Public High 
School

Il Sudafrica è una nazione dove coesistono numerose cultu-
re: boera, aborigena, anglosassone. Non è un caso che sia 
stato coniato il termine di Rainbow Nation per caratterizzare 
un Paese che in questo momento sta subendo un profondo 
processo di cambiamento. Indicato per studenti le cui respon-
sabilità e maturità possano permettere di adeguarsi ad uno 
stile di vita molto diverso. Le sistemazioni sono concentrate 
nelle zone considerate più sicure di Città del Capo. Ogni Host 
Family riceve un rimborso spese per l’accoglienza. Durante 
il periodo ti verranno proposti dei Tour di 1/3/6 giorni dove 
potrai ammirare le maggiori attrazioni della zona, Garden Ro-
ute, Table Mountain, Cape Point, nonché splendidi animali 
come pinguini e balene. Oltre ai meravigliosi Tour proposti, 
avrai l’opportunità di iscriverti al corso di surf organizzato 
dall’associazione locale. Lo Staff dell’organizzazione locale 
ha grande preparazione, frutto di esperienza accumulata du-
rante gli anni, a seguire gli studenti stranieri che arrivano in 
Sudafrica per l’Exchange Program. Li conoscerai già in aero-
porto al tuo arrivo e saranno a tua disposizione durante tutta 
la durata dell’esperienza.

In Sudafrica, essendo situato nell’emisfero australe, le sta-
gioni sono invertite rispetto alle nostre. Il sistema scolastico 
sudafricano è molto simile a quello anglosassone e copre 
un arco di 13 anni dal Grade 0 al Grade 12 che corrisponde 

all’anno della maturità, detta  Matriculation. Ci sono scuole 
pubbliche e private di ottimo livello; la maggior parte degli 
istituti che ospitano gli Exchange Student sono pubblici o 
semi-privati. Le materie che potrai scegliere sono: inglese, 
afrikaans, matematica, biologia, fisica, diritto, geografia, sto-
ria, musica, teatro e arte visiva. Nel pomeriggio potrai de-
dicarti alle attività extrascolastiche come fotografia, danza, 
musica e ad attività sportive come rugby, tennis, pallavolo, 
nuoto, ecc.
La scuola ha un regolamento rigoroso ed è obbligatorio in-
dossare la divisa. Se lo vorrai, avrai la possibilità di frequen-
tare una scuola privata con costi aggiuntivi.

Le famiglie ospitanti sono molto legate alle loro radici ma, 
allo stesso tempo, desiderose di vivere uno scambio cultura-
le conoscendo, attraverso gli occhi di uno studente straniero, 
un diverso Paese. La composizione delle famiglie sudafrica-
ne può essere molto varia sotto il profilo etnico, di età, reli-
gione e background culturale e questo ti permetterà di vivere 
un’intensa esperienza di scambio sotto tutti gli aspetti.
Le famiglie ospitanti sudafricane sono molto presenti ma sono 
abituate ad insegnare ai propri figli ad essere indipendenti fin 
da molto giovani. La tua famiglia ospitante si aspetterà da te 
la stessa indipendenza e, pur essendo molto disponibile alle 
tue esigenze, ti lascerà la possibilità di gestire il tuo tempo 
libero secondo le tue preferenze.

Scuola

Famiglia

QUOTA SOGGIORNO

E 11.790,00
E 9.290,00
E 7.520,00

PERIODO

anno scolastico
semestre
trimestre

PARTENZA

luglio
luglio/gennaio
luglio/gennaio

DESTINAZIONE

Sudafrica
Sudafrica
Sudafrica

• Partenza luglio: richiesta colloquio entro 5 marzo 2019 > consegna Dossier entro 15 marzo 2019.
• Partenza febbraio: richiesta colloquio entro 1 settembre 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

16

M
ario C. - 10 mesi in Sudafrica 2017-18

Elena e Michela - 10 mesi in Sudafrica 2017-18

Corso di Surf in Sudafrica 2017

Ester C. - 10 mesi in Sudafrica 2017-18

RIENTRO

giugno
dicembre/giugno

ottobre/aprile
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Combo Program

Corso di Surf in Sudafrica 2017

Sudafrica
Choose your school
& Combo Program

Se hai esigenze e desideri particolari che il tradizionale programma 
scolastico non soddisfa, puoi scegliere di partecipare al programma 
Choose your School, nel quale ti vengono proposte 5 scuole private 
dove avrai la possibilità di scegliere la zona di Cape Town da te de-
siderata e le materie che più si avvicinano al tuo percorso scolastico.

American International School Cape Town
L’AISCT si trova nel cuore delle splendide colline di Constantia, vicino 
al Parco nazionale di Table Mountain. La scuola è gestita dalla Inter-
national School Foundation, un’organizzazione no-profit con sede a 
Lansing, Michigan, USA, con scuole in Sudafrica e Cina. Ogni anno 
ospita 500 studenti provenienti da oltre 50 paesi e vanta insegnanti 
provenienti da tutto il mondo. L’AISCT offre anche una varietà di pro-
grammi extra scolastici per i suoi studenti, come campionati sportivi, 
musica, danza, ecc.

Curro Century City High School
La Curro Century City è situata nel distretto di Century City. La scuo-
la offre un percorso formativo dinamico e l’insegnamento è garantito 
da insegnanti qualificati in classi di piccole dimensioni. La scuola con 
le sue strutture all’avanguardia (24 aule, laboratorio di scienze, sala 
computer, sala grafica e disegno, campi da football, campi da tennis, 
piscina coperta) offre un’ampia scelta di attività sportive e culturali agli 
studenti, sia durante la stagione estiva che invernale.

Reddam House Atlantic Seabord
La Reddam House Atlantic Seaboard è situata sulle pendici di Signal 
Hill, nel cuore della vibrante Atlantic Seaboard, con una maestosa vi-
sta sullo stadio di Città del Capo. La scuola offre uno straordinario 
curriculum di livello internazionale e garantisce un’ampia offerta cultu-

rale con insegnanti altamente qualificati nei settori dell’arte, del teatro, 
della danza, della musica, del design e delle lingue. 

Somerset West Private School
La Somerset West Private School è una scuola di piccole dimensioni 
che conta 200 studenti ogni anno. L’istruzione è molto focalizzata sullo 
studente individuale. La SWPS si adopera per fornire una formazione 
accademica completa, concentrandosi in particolar modo su materie 
come matematica e scienze. La scuola mostra una particolare dedi-
zione anche per lo sport: nuoto, salto a ostacoli, cross-triathlon, cicli-
smo e wakeboard sono solo alcuni degli sport che potrai praticare. 

The Generation Schools
Il sistema educativo segue il metodo Montessori; il percorso formativo 
invece è basato sul programma dell’Università di Cambridge. Le qua-
lifiche che ottengono gli studenti senior aprono le porte alle università 
di tutto il mondo. Potrai partecipare ad una vasta gamma di sport be-
neficiando di una squadra di allenatori professionisti d’élite.

Tutti i programmi in Sudafrica hanno l’opzione Combo Program: oltre 
a frequentare una scuola locale e vivere la tua esperienza da Exchan-
ge Student avrai la possibilità di accumulare delle ore che saranno 
poi certificate e ritenute valide per l’Alternanza Scuola-Lavoro. 
Gli ambiti di inserimento lavorativo saranno:
      Istituzioni pubbliche (scuole, ospedali);
      Associazioni umanitarie;
      Associazioni di volontariato.
  

• Partenza luglio: richiesta colloquio entro 5 marzo 2019 > consegna Dossier entro 15 marzo 2019.
• Partenza febbraio: richiesta colloquio entro 1 settembre 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

QUOTA SOGGIORNO

E 16.040,00
E 11.240,00
E 8.790,00
E 16.440,00
E 11.440,00
E 8.990,00
E 21.140,00
E 13.340,00
E 9.890,00
E 21.240,00
E 13.840,00
E 9.790,00
E 24.440,00
E 17.240,00

NON DISPONIBILE

PERIODO

anno scolastico
semestre
trimestre

anno scolastico
semestre
trimestre

anno scolastico
semestre
trimestre

anno scolastico
semestre
trimestre

anno scolastico
semestre

NON DISPONIBILE

PARTENZA

luglio
luglio/gennaio
luglio/gennaio

luglio
luglio/gennaio
luglio/gennaio

luglio
luglio/gennaio
luglio/gennaio

luglio
luglio/gennaio
luglio/gennaio

luglio
luglio/gennaio

NON DISPONIBILE

SCUOLE PRIVATE

Curro Century City High School
Curro Century City High School
Curro Century City High School
The Generations Schools
The Generations Schools
The Generations Schools
Reddam House Atlantic Seabord
Reddam House Atlantic Seabord
Reddam House Atlantic Seabord
Somerset West Private School
Somerset West Private School
Somerset West Private School
American International School of Cape
American International School of Cape
American International School of Cape

RIENTRO

giugno
dicembre/giugno

ottobre/aprile
giugno

dicembre/giugno
ottobre/aprile

giugno
dicembre/giugno

ottobre/aprile
giugno

dicembre/giugno
ottobre/aprile

giugno
dicembre/giugno
NON DISPONIBILE

AYP 2019-2020 SCUOLE PRIVATE - SUDAFRICA
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Australia
Summer Combo
Program

Gruppo Australia Summer 2017

Grazie alle stagioni australiane invertite rispetto all’Italia, in que-
sti mesi di soggiorno la scuola locale è nel pieno della sua attività 
scolastica.
Un aspetto positivo di questa esperienza è che, non coinvolgen-
do la scuola italiana, potrai studiare, oltre alle materie obbligato-
rie quali inglese, matematica e storia, altre materie più particolari 
e meno impegnative, come teatro, musica, fotografia o scrittura 
creativa, materie che non hai mai studiato e che renderanno an-
cora più piacevole e divertente il tuo soggiorno.
Nel mese di luglio sono previste una o due settimane di vacanze 
che potrai trascorrere nella tua nuova casa o in vacanza con la 
tua Host Family. In questo periodo i tuoi coetanei stanno prepa-
rando gli esami quindi per i primi 10 giorni potresti essere inseri-
to in classi con studenti più giovani.
La maggior parte delle scuole che offrono ospitalità per questo 
programma sono High School private e principalmente cattoli-
che e possono scegliere di ospitare più studenti italiani. Ti verrà 
chiesto di indossare la divisa dell’istituto, oltre che seguire scru-
polosamente il dress code dettato dalla scuola.
Sarai inserito come studente uditore e verrai coinvolto in tutte 
le attività scolastiche che l’istituto offre. L’italiano è la seconda 
lingua straniera studiata in Australia e non è da escludere che 
ti venga chiesto, da parte dell’insegnante, di partecipare attiva-
mente alle lezioni per aiutare a migliorare la conversazione dei 
compagni e perfezionare la loro pronuncia: un’ottima occasione 
per essere ambasciatore del tuo Paese!
A fine soggiorno potrai richiedere alla tua High School locale un cer-
tificato di frequenza o un giudizio di merito. Le zone di sistemazione 

degli Exchange Students coprono buona parte del territorio abitato, 
nelle vicinanze delle grandi città, nei piccoli centri e nelle zone rurali. 
Considera inoltre che la comunità italiana in Australia è molto consi-
stente, anche se spesso hanno una conoscenza scarsa, se non nul-
la, della nostra lingua; ospitare (a fronte di un piccolo rimborso spese) 
un italiano nella propria casa acquista per loro un grande significato.
In questo programma di 2 o 3 mesi nel periodo estivo è incluso, 
al tuo arrivo, un soggiorno di 4 giorni a Sydney. Questa gita pre-
vede la visita della città e delle sue principali attrazioni: l’omonima 
baia, l’Opera House, il Taronga Zoo, la Sydney Tower e le mitiche 
spiagge Bondi e Manly. Mezza giornata di orientamento tenuta dai 
nostri referenti locali sarà organizzata prima della partenza per la 
tua destinazione finale. Riceverai tanti piccoli suggerimenti pratici 
per rendere ancora più piacevole la tua esperienza.
Il soggiorno, supervisionato dagli accompagnatori, è previsto in 
ostello in centro città con trattamento di pensione completa (visi-
te e trasporti inclusi nel prezzo).
Con il Programma Summer Combo Program oltre a vivere la tua 
esperienza da Exchange Student in Australia, avrai la possibilità 
di accumulare delle ore che saranno poi certificate per l’alternan-
za Scuola-Lavoro.
Le ore di Alternanza Scuola-Lavoro saranno effettuate durante 
i pomeriggi e gli ambiti lavorativi saranno: 
       Assistenza agli insegnanti di italiano durante le lezioni in classe;
       Aiuto in mensa o caffetteria;
       Aiuto allenatore in uno sport;
       Volontariato nella comunità locale e in chiesa.
Alla fine dell’esperienza ti verrà rilasciato un certificato per il 
monte ore di esperienza lavorativa e il BEC si impegnerà a fir-
mare il patto formativo con la tua scuola.

Programma estivo

QUOTA SOGGIORNO

E 7.990,00
E 7.490,00
E 7.190,00

PERIODO

12 settimane
10 settimane
8 settimane

RIENTRO

ottobre
settembre
settembre

PARTENZA

inizio luglio
inizio luglio
inizio luglio

DESTINAZIONE

Australia
Australia
Australia

• Partenza luglio: richiesta colloquio entro 5 marzo 2019 > consegna Dossier entro 15 marzo 2019.

QLD

NSW

TAS

VIC

SA

NT

WA

Gita ad Ayers Rock 2017
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Australia Adelaide
Choose your school

Adelaide è la capitale, nonché la città più popolata, dello Stato 
del South Australia. Gode di uno stile di vita di alto livello con 
opportunità per tutti e questo la rende destinazione perfetta per 
vivere e studiare. Adelaide è, inoltre, una città cordiale, acco-
gliente e sofisticata che è stata votata come città più vivibile 
d’Australia e si è più volte classificata tra le prime 10 più vivibili 
del mondo.

L’organizzazione locale, che è strettamente collegata con il 
Governo del South Australia, sarà il punto di riferimento degli 
studenti, che parteciperanno ad una orientation individuale (o in 
piccoli gruppi) al loro arrivo ad Adelaide. Durante l’esperienza 
avrai la possibilità di partecipare a dei tour, promossi dall’orga-
nizzazione locale. 
Perché scegliere questo programma?
 Perché puoi scegliere la scuola;
 Perché puoi chiedere di praticare uno o più sport specifici;
 Perché puoi chiedere di partecipare ad una o più attività 
 specifiche (bande musicali, competizioni di progettazione 
 ingegneristica, dibattiti, produzioni teatrali e attività d’avventura);
 Perché puoi chiedere di studiare una o più materie specifiche;
 Perché è un programma riconosciuto dal Governo che controlla
 quotidianamente il rispetto di tutte le caratteristiche di 
 sicurezza.

Ogni studente ha la possibilità di visionare la lista delle oltre cento 
scuole accreditate al programma individuandone alcune ed espri-
mendo le preferenze in base alle proprie esigenze (materie da 
studiare, attività previste, sport ecc). L’organizzazione si impegna 
a richiedere l’iscrizione in una delle scuole richieste e, non appena 
la scuola conferma l’iscrizione, inizierà la ricerca della famiglia ospi-
tante che si troverà nei dintorni della scuola.
L’anno scolastico australiano ha inizio a febbraio e termina a fine 
novembre; è suddiviso in quattro Terms della durata di dieci setti-
mane, con una pausa di circa due settimane tra un Term e l’altro. 
Nella High School che frequenterai sarai inserito all’Year 11, classe 
corrispondente alla nostra quarta superiore, oppure all’Year 12, l’ul-
timo anno; questa decisione è a discrezione del Preside, che valu-

terà la tua età, le pagelle presentate e il livello di conoscenza della 
lingua. In alcune scuole le materie sono obbligatorie mentre in altre, 
a parte le discipline base (solitamente inglese, matematica, storia, 
educazione fisica), le potrai scegliere tra quelle offerte dalla scuo-
la secondo i tuoi interessi e il tuo curriculum scolastico. Non è 
insolito trovare materie come cultura aborigena oppure italiano, 
la seconda lingua straniera più studiata in Australia. Il rapporto 
con gli insegnanti è piuttosto informale e l’atmosfera incoraggia 
il dialogo.

Tutte le scuole che accolgono gli Exchange Student per l’an-
no o il semestre sono pubbliche; alcune possono essere solo 
maschili o solo femminili, altre sono miste. Dovrai seguire scru-
polosamente il dress code dettato dall’istituto dove sei inserito, 
che prevede anche l’obbligo di indossare la divisa scolastica. Le 
attività extra-scolastiche svolgono un ruolo importante nella vita 
degli adolescenti australiani.
Potrai praticare numerosi sport: rugby, tennis, netball (simile 
alla pallacanestro), pallavolo, ecc. Avrai la possibilità di dedi-
carti anche ad altre attività come entrare a far parte del coro 
della scuola o di una banda musicale. In questo modo ti sentirai 
membro attivo della scuola e potrai instaurare nuovi rapporti di 
amicizia.

La ricerca della famiglia avviene nell’area di Adelaide nei dintorni della 
scuola ed è strettamente selezionata da parte dei rappresentanti loca-
li. Le famiglie australiane sono molto accoglienti e, nonostante riceva-
no un compenso, trattano gli studenti che ospitano come membri della 
famiglia, coinvolgendoli in tutte le attività della stessa. 

Gita ad Ayers Rock 2017

Scuola

QUOTA SOGGIORNO

E 19.640,00

E 14.690,00

E 14.690,00

PERIODO

anno scolastico

semestre

semestre

PARTENZA

luglio

luglio

febbraio

DESTINAZIONE

Australia

Australia

Australia

• Partenza luglio: richiesta colloquio entro 20 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.
• Partenza febbraio: richiesta colloquio entro 1 settembre 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

Famiglia

Corso di Surf Adelaide
 20

17

RIENTRO

aprile

dicembre

giugno

Scopri qui
le scuole del Programma 
Adelaide Choose your school



Nuova Zelanda
Choose your school
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La Nuova Zelanda, che in lingua maori è chiamata Aotearoa (terra 
della lunga nuvola bianca), è stata scoperta circa 1000 anni fa dai 
polinesiani, precursori dell’attuale identità del popolo Maori. È un 
Paese che potrebbe essere considerato l’immagine speculare dell’I-
talia, caratterizzata dalla curiosa forma a stivale rovesciato nell’emi-
sfero meridionale del globo. È l’Europa contenuta in un solo Paese: 
rigogliose colline, belle spiagge e alte montagne.

In Nuova Zelanda l’anno scolastico è diviso in 4 Terms, ciascuno in-
terrotto da 2 settimane di vacanza. Il primo giorno di scuola è fissato 
all’inizio di febbraio mentre le lezioni terminano a metà dicembre, 
periodo in cui inizia l’estate, che dura sei settimane. Le scuole neo-
zelandesi hanno un sistema di impostazione britannica e propongono 
lo studio di materie obbligatorie e di cultura generale come inglese e 
matematica; le altre che sceglierai tra le disponibili sono lingua stra-
niera, educazione civica, storia e materie extracurricolari come cultura 
maori, teatro, musica e danza. Avrai la possibilità di scegliere tra sva-
riate scuole che si dividono in Governative schools e Catholic Schools. 
Le scuole per entrambe le categorie  sono situate quasi tutte ad Au-
kland e dintorni ma si può anche optare per altre città. Le Governative 
Schools sono in genere le scuole più richieste, le Catholic hanno un 
costo più alto. Tutte le scuole neozelandesi spesso si specializzano in 
uno sport o una attività particolare, hai solo l’imbarazzo della scelta! Ti 
verrà richiesto di creare il tuo piano di studi scegliendo 6 o 7 materie a 
sessione che frequenterai tutti i giorni, nello stesso ordine, cambiando 

classe a seconda della materia. Al termine di ogni sessione otterrai dei 
crediti per ogni materia. Le scuole neozelandesi richiedono l’uso della 
divisa e un preciso codice di comportamento, è importante rispettarlo 
e seguirlo ogni giorno.

L’organizzazione neozelandese offre ai ragazzi stranieri diverse gite 
opzionali (con costi a parte), in  particolare viene proposto un Tour 
iniziale nelle Isole del Sud di 9 giorni, una gita indimenticabile che 
offre la possibilità di scoprire i meravigliosi paesaggi, praticare le atti-
vità tipiche del paese in un viaggio itinerante che parte da Aukland e 
passa per Nelson e Wellington (e molto altro).
Altre proposte verranno inviate ai ragazzi durante l’esperienza.

La famiglia neozelandese, che riceve un compenso per l’ospitalità of-
ferta, ricopre un ruolo importante ed è un punto di riferimento che ti ac-
compagnerà nell’esperienza e nelle scelte. Il rappresentante locale che 
l’ha selezionata, ti supporterà in ogni momento e sarà in grado di aiutarti 
con consigli utili. Per il programma in Nuova Zelanda vi è disponibilità 
limitata dovuta al ridotto numero di famiglie disposte ad accogliere uno 
studente straniero. Questa limitazione dipende dal fatto che la densità 
della popolazione è più bassa rispetto ad altri Paesi. La costante e capil-
lare ricerca aumenta di conseguenza l’attesa e la comunicazione della 
famiglia ospitante potrebbe arrivare poco prima della partenza.

Tour

Famiglia

QUOTA SOGGIORNO

da E 22.990,00
da E 14.390,00 
E 9.590,00

PERIODO

anno scolastico
semestre
trimestre

PARTENZA

luglio
luglio/gennaio

tutto l’anno

DESTINAZIONE

Nuova Zelanda
Nuova Zelanda
Nuova Zelanda

• Partenza luglio: richiesta colloquio entro 20 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.
• Partenza febbraio: richiesta colloquio entro 1 settembre 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

Scuola

RIENTRO

giugno
dicembre/giugno

tutto l’anno
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Gran Bretagna

England&Wales: gli studenti vengono accolti da famiglie ospi-
tanti (che ricevono un rimborso) della zona Inghilterra e Galles. 
Sono ufficialmente iscritti al penultimo anno di scuola (Year 12) e 
alla fine dell’esperienza ricevono una pagella ufficiale;
Scotland: gli studenti vengono accolti da famiglie ospitanti (che 
ricevono un rimborso) della Scozia. Sono ufficialmente iscritti al 
penultimo anno di scuola (Year 4 o 5) e alla fine dell’esperienza 
ricevono una pagella;
Due anni con ottenimento del diploma: gli Exchange Student 
hanno la possibilità di completare il loro ciclo di studi in Gran 
Bretagna frequentando gli ultimi due anni - Year 12 e Year 13 
- di High School e conseguire il diploma finale. La qualifica di 
A-Level permette di accedere alle Università inglesi. All’interno 
delle High School, durante l’ultimo anno, gli Exchange Student 
vengono affiancati da tutor specializzati per poter effettuare l’i-
scrizione in un’Università Britannica attraverso il sistema UCAS 
(Universities and Colleges Admission Service).
Durante le vacanze estive, dopo lo svolgimento degli esami di 
primo anno, gli studenti potranno tornare a casa, per fare poi 
ritorno in UK in concomitanza con l’inizio dell’anno successivo.
Gli studenti verranno accolti in famiglie ospitanti locali. La fami-
glia può essere la stessa per entrambi gli anni scolastici, ma se 
la stessa fosse disponibile per un solo anno, l’Organizzazione 
Locale si impegnerà a trovare una Host Family che accolga lo 
studente per l’anno successivo. Entrambe le famiglie devono 
trovarsi a distanza ravvicinata rispetto alla scuola.

Scuola

La Gran Bretagna è la nazione con la tradizione scolastica più 
antica e il più alto numero di città universitarie famose in tutto il 
mondo. Gode di una buona reputazione e trasmette fascino su 
ogni giovane che sta progettando il suo futuro. Il Regno Unito, tut-
tavia, non è solo scuola; può anche vantare di essere un Paese 
ricco di splendide città storiche e una verde, rilassante campagna.

Le scuole che ospitano gli Exchange Student sono statali di 
ottimo livello. Frequenterai il Sixth-Form College (che prepara 
alla maturità) e verrai inserito al primo anno del biennio (Lower 
Sixth). In Gran Bretagna la scuola superiore non possiede vari 
indirizzi, ma è unica e si chiama College. Inizia al mattino per ter-
minare al pomeriggio con le attività extrascolastiche. In genere 
non vengono assegnati molti compiti a casa, avrai quindi tempo 
per studiare nelle ore pomeridiane a scuola, usufruendo della 
collaborazione dei professori e delle strutture scolastiche.
In Gran Bretagna avrai anche l’opportunità di frequentare il 
primo semestre, partendo a fine agosto e rientrando in Italia a 
gennaio. Questo programma, identico a quello annuale, richiede 
tuttavia un impegno maggiore nel seguire le materie del secondo 
quadrimestre e nel recupero delle materie non studiate all’este-
ro, una volta rientrato in Italia.

Le famiglie ospitanti sono selezionate dall’organizzazione locale. 
A differenza di altre nazioni, la famiglia inglese riceve un rimbor-
so spese. Ciò non fa venire meno le motivazioni della scelta ad 
accogliere uno studente straniero; la famiglia sarà una presenza 
costante e ti accompagnerà nell’esperienza. Non sarà difficile che 
la tua Host Family decida di ospitare, oltre a te, un altro studente 
straniero permettendoti così di condividere l’esperienza con un 
coetaneo. La maggior parte delle famiglie vive in piccoli centri più 
o meno distanti dalle grandi città dandoti la possibilità di assapora-
re il calore familiare e coinvolgendoti nella cultura britannica.

Il programma in Gran Bretagna offre tre opportunità di sistema-
zione: England&Wales, Scotland e Programma di 2 anni con 
ottenimento del diploma.

QUOTA SOGGIORNO

E 9.590,00
E 8.190,00
E 8.190,00
E 15.990,00

QUOTA SOGGIORNO

E 9.590,00

PERIODO

anno scolastico
semestre
semestre

2 anni

PERIODO

anno scolastico

PARTENZA

agosto
agosto

gennaio
agosto

RIENTRO

giugno
gennaio
giugno

giugno 2020

PARTENZA

agosto

RIENTRO

giugno

DESTINAZIONE

Inghilterra&Galles
Inghilterra&Galles
Inghilterra&Galles
Inghilterra&Galles

DESTINAZIONE

Scozia

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 10 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 31 agosto 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 20 gennaio 2019 > consegna Dossier entro 10 febbraio 2019.

Anna C. - 10 mesi in Scozia

 20
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Famiglia
Scozia

Year 4 o 5
 (terzultimo o 

penultimo)

15-17

Senior College

5-7

Inghilterra&Galles

Year 12 (penultimo)

16-17

Senior School con Sixth 
Form oppure Sixth Form 

College

3 o 4 (oltre a matematica 
e inglese obbligatorie per 

gli Exchange Student)

Anno di inserimento

Età dei compagni
classe

Tipo di classe

Numero di materie
studiate

SCOZIA

INGHILTERRA E GALLES
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Irlanda

L’Irlanda è chiamata l’Isola di Smeraldo per i suoi panorami in-
credibilmente verdi e d’intenso blu e per i luoghi di suggestiva 
bellezza. È un luogo ricco di storia, tradizioni, leggende: ha un 
grande patrimonio culturale che si tramanda di generazione in 
generazione, di cui gli irlandesi sono molto fieri. È terra di artisti, 
di grandi scrittori come Joyce,Yeats, Beckett e Wilde e di musici-
sti di fama mondiale quali U2, Cranberries, Chieftans e Pogues.

Le scuole che ospitano gli Exchange Student sono statali, di ottimo 
livello. Frequenterai il primo anno di una scuola superiore unificata 
del Leaving Certificate. In Irlanda la scuola superiore non ha vari 
indirizzi ma è unica e si chiama College. Inizia al mattino e termina 
a pomeriggio inoltrato quando cominciano le attività extrascolasti-

che e sportive. Generalmente non vengono assegnati molti compiti 
a casa, quindi avrai tutto il tempo per studiare nelle ore pomeri-
diane a scuola, usufruendo della collaborazione dei professori. La 
scuola irlandese accoglie solitamente più studenti italiani.

La famiglia irlandese riceve un compenso per la disponibilità offer-
ta ma questo non la distoglie dall’impegno preso, offrendo il me-
glio del suo spirito di accoglienza e aprendo la casa a una nuova 
cultura. Una delle caratteristiche tipiche della famiglia irlandese 
è il suo genuino interesse nei confronti del prossimo sia esso un 
amico, uno straniero o un Exchange Student come te. La famiglia 
sarà una presenza costante e ti accompagnerà in ogni tua scelta.

Scuola

QUOTA SOGGIORNO

E 15.740,00
E 10.090,00
E 7.590,00
E 5.490,00

PERIODO

anno scolastico
semestre
trimestre

6 settimane

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno
novembre/aprile
ottobre/febbraio

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio
agosto/gennaio
agosto/gennaio

DESTINAZIONE

Irlanda
Irlanda
Irlanda
Irlanda

• Partenza agosto:richiesta colloquio entro 25 aprile 2019 > consegna Dossier entro 10 maggio 2019.
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 5 novembre 2019 > consegna Dossier entro 20 novembre 2019.

Alice e Camilla - 3 mesi in Irla
nda 2

01
6

In Francia, alla varietà dei paesaggi e dei climi, corrisponde la di-
versità delle etnie; terra d’immigrazione abitata da popoli di tutti i 
Paesi europei, il suo passato “coloniale” di grande importanza le 
ha fatto ereditare una densa popolazione africana.
Tali varietà etniche hanno contribuito a un arricchimento culturale 
della nazione, lasciando un’impronta in ogni campo, dall’arte alla 
letteratura e dalla moda alla gastronomia: non solo Parigi, ma an-
che Marsiglia, Lione,Tolosa, Strasburgo sono città cosmopolite.

Frequenterai una scuola superiore unificata, il Lycée, e verrai 
inserito in un livello adeguato alla tua preparazione. Il sistema 
scolastico francese ha ottimi standard. Le lezioni si svolgono 
dal lunedì al venerdì fino al pomeriggio e a volte anche il sabato 
(in base al programma orario). In Francia, ogni 6/7 settimane 
di scuola ne avrai 2 di vacanza con l’obiettivo di ottenere dagli 
studenti il massimo rendimento scolastico.
È possibile frequentare anche il secondo semestre italiano, par-
tendo a fine gennaio e rientrando a fine giugno. In questo caso, 

avrai la possibilità di recuperare nei mesi estivi quanto svolto du-
rante la tua assenza. Se hai conoscenze limitate del francese o 
lo studi da meno di 2 anni, è obbligatoria una preliminare prepa-
razione linguistica: partendo una settimana prima potrai frequen-
tare il Language Camp (vedi scheda tecnica a pag. 29). Tutti gli 
studenti parteciperanno ad un’orientation di 3 giorni a Parigi.

La famiglia francese come in Italia ha un ruolo importante ed è 
un punto di riferimento per ogni adolescente; ti accompagnerà 
nell’esperienza e nelle scelte importanti nel corso del program-
ma. L’Area Representative, che l’ha selezionata, ti supporterà 
e in caso di problemi sarà in grado di aiutarti con consigli utili.

Scuola

Famiglia

Francia

QUOTA SOGGIORNO

E 7.990,00
E 6.990,00

PERIODO

anno scolastico
semestre

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio

DESTINAZIONE

Francia
Francia

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 20 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 31 agosto 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

Vivi M. - 10 mesi in Francia 2015-2016

Famiglia
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La Spagna è il paese che ha dato i natali a personaggi di spic-
co come Cervantes, Garcìa Lorca, Picasso, Goya e Velàsquez. 
Scrigno di incantevoli bellezze artistiche e naturali, la Spagna 
è la porta europea sul Mediterraneo. Ricca di storia antica, an-
cora oggi sta vivendo grandi cambiamenti socio-economici. Lo 
spagnolo è una delle lingue più parlate nel mondo. La Spagna, 
con la sua cultura latina, le tradizioni, usi e costumi ti affascinerà 
fin dal primo giorno.

La scuola superiore spagnola è obbligatoria fino ai 16 anni, poi 
ci sono altri due anni facoltativi. L’anno scolastico va da settem-
bre a giugno ed è interrotto dalle vacanze natalizie e pasquali.
Gli indirizzi sono due, il Bachillerato (Liceo) e le scuole tecniche. 
Gli Exchange Student frequentano il liceo.

Portogallo

Spagna

Questo splendido Paese comprende al suo interno realtà molto 
differenti tra loro con regioni più evolute e altre che sembrano 
ferme al passato. In generale, in Portogallo, gli agglomerati ur-
bani sono di entità minore: dalle comunità di pescatori sull’O-
ceano Atlantico ai piccoli paesi medioevali dell’Alentejo, fino al 
cuore montuoso delle Beiras. Il Portogallo è la frontiera estrema 
dell’Europa occidentale: terra di conquista per secoli, è diventa-
ta terra di grandi navigatori, ricca di storia, tradizioni e cultura.

La scuola superiore portoghese, simile a quella italiana, dura 
3 anni: sarai inserito nella classe 10, 11, o 12 in base alla tua 
preparazione.

Avrai la possibilità di scegliere tra diversi indirizzi: scientifico-
tecnologico, linguistico-letterario, sociale-economico, umani-
stico-sociale o artistico-professionale. Le materie che studierai 
saranno portoghese, inglese, francese, filosofia, educazione 
fisica e informatica e le lezioni, solitamente 6 ore al giorno, sono 
suddivise tra mattino e pomeriggio, dalle 8.30 alle 18.30.
Non è richiesta una particolare conoscenza del portoghese (si-
curamente consigliata) ma è richiesto un livello intermedio di 
inglese. All’arrivo è previsto un camp di 5 giorni (se raggiunto il 
numero minimo di partecipanti) che ti permetterà di apprendere 
meglio la lingua e la cultura portoghese. In molte scuole è attivo 
un corso di portoghese per stranieri a sostegno dell’acquisizio-
ne della lingua.

Usi e costumi di questo Paese sono simili ai nostri e i ragazzi come 
te praticano sport, si incontrano, organizzano feste e cene. La fami-
glia sarà una presenza costante in ogni tua scelta. Una peculiarità 
dei portoghesi è la passione di assaporare la vita lentamente.

Le materie da studiare sono 10/12 e le ore di lezione sono circa 32 
a settimana.  Le materie sono sia di tipo umanistico che scientifico. 
Gli spagnoli hanno un ottimo sistema scolastico che viene preso 
molto seriamente, con rispetto e impegno verso lo studio.
L’organizzazione locale ti offrirà gratuitamente un corso di spa-
gnolo subito dopo il tuo arrivo. Al tuo arrivo in Spagna trascorre-
rai 3 giorni di orientation a Malaga.

Le famiglie spagnole che accolgono gli studenti stranieri sono 
attentamente selezionate e ospitano a titolo completamente 
gratuito, dimostrando calore ed accoglienza. 
Le tipiche famiglie spagnole sono simili a quelle italiane e lo 
studente sarà trattato come un figlio. I genitori ospitanti sono 
accoglienti ed espansivi ma si aspettano educazione, rispetto 
delle regole e partecipazione alla vita di famiglia. Una caratte-
ristica che accomuna le famiglie spagnole a quelle italiane è la 
cultura a tavola tipicamente mediterranea.

Scuola Famiglia

Scuola

Famiglia

QUOTA SOGGIORNO

E 6.990,00

PERIODO

anno scolastico

PARTENZA

agosto

RIENTRO

giugno

DESTINAZIONE

Portogallo

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 10 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.

QUOTA SOGGIORNO

E 7.790,00
E 6.990,00

PERIODO

anno scolastico
semestre

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno

DESTINAZIONE

Spagna
Spagna

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 25 marzo 2019 > consegna Dossier entro 10 aprile 2019.
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 31 agosto 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

Asia C. - 10 mesi in Portogallo
 20
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Ester S. - 10 mesi in Spagna 2
01

7-
18
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Il Paese delle biciclette, dei mulini a vento, dei grandi campi di tu-
lipani, delle dighe e dei canali. Un Paese al vertice dello sviluppo 
economico, sociale e culturale, che conserva molti dei suoi tratti 
tradizionali. Le città olandesi, ordinate ed eleganti, sono ricche di 
monumenti antichi e moderni e richiamano ogni anno milioni di visi-
tatori. La popolazione è molto ospitale, tollerante e di ampie vedute.

Il sistema scolastico olandese è ben noto in tutto il mondo per il 
suo essere all’avanguardia e offre la possibilità di scegliere diverse 
tipologie di scuole: HAVO, scuole tecniche che mirano a preparare 
lo studente al mondo del lavoro oppure VWO, equivalenti al nostro 
liceo e suddivisi nei tre indirizzi Atheneum, Gymnasium e Lyceum. 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.00. 
Sarai collocato nella classe 10 o classe 11, in base alla tua       

preparazione. La lingua ufficiale del paese è l’olandese. Prima 
della tua partenza dovrai seguire un corso di lingua online e al 
tuo arrivo nei Paesi Bassi sostenere un esame di lingua al fine di 
agevolare il tuo inserimento nella comunità ospitante.
 

Le famiglie olandesi sono di mentalità molto aperta ed il rappor-
to con i figli è basato sul rispetto e sul dialogo. E’ di fondamen-
tale importanza che i ragazzi si aprano e discutano con loro per 
ottenere la loro fiducia. La cena è il momento in cui la famiglia si 
riunisce per parlare e discutere della giornata trascorsa.

Famiglia
Scuola

Paesi Bassi

QUOTA SOGGIORNO

E 7.990,00
E 7.290,00
E 6.190,00

PERIODO

anno scolastico
semestre
trimestre

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio
agosto/gennaio

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno

novembre/marzo

DESTINAZIONE

Germania
Germania
Germania

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 5 aprile 2019 > consegna Dossier entro 30 aprile 2019.
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 5 novembre 2019 > consegna Dossier entro 20 novembre 2019.

QUOTA SOGGIORNO

E 8.990,00
E 8.190,00
E 6.990,00

PERIODO

anno scolastico
semestre
trimestre

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio
agosto/gennaio

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno

novembre/marzo

DESTINAZIONE

Paesi Bassi
Paesi Bassi
Paesi Bassi

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 5 aprile 2019 > consegna Dossier entro 30 aprile 2019.
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 5 novembre 2019 > consegna Dossier entro 20 novembre 2019.

Germania
La Germania, cuore pulsante dell’Europa, è la terra dei castelli 
per eccellenza; grazie alla sua storia e al suo passato feudale, 
espressi nella costruzione di imponenti manieri, ora è simbolo di 
potere economico e di sviluppo internazionale. Quarta potenza 
economica mondiale è la nazione dei grandi contrasti: accanto a 
città di interesse storico come Monaco e Colonia si stagliano le 
moderne metropoli e centri finanziari, Berlino, Düsseldorf e Fran-
coforte che convivono con i caratteristici paesini della Baviera.

In Germania vi sono diversi tipi di istituzioni, tra le migliori al 
mondo: il Gymnasium (liceo), il Realschule (preparazione spe-
cifica), la Hauptschule (tecnica) e la Gesamtschule (compren-
siva). In base alla disponibilità della scuola nel distretto della 
famiglia ospitante e alle tue capacità linguistiche sarai inserito 
nella classe a te più adatta pertanto non potrà essere garanti-
ta l’iscrizione in un istituto paritario alla scuola che frequenti in 
Italia. Le lezioni, 9/12 materie, si svolgono dal lunedì al venerdì 
dal mattino all’ora di pranzo (talvolta anche al pomeriggio).          

Il livello scolastico è molto impegnativo e agli studenti stranieri è ri-
chiesta intraprendenza e indipendenza.
Al tuo arrivo in Germania trascorrerai tre giorni di Orientation a Colonia.
 

La famiglia tedesca è un importante punto di riferimento che ti 
accompagnerà nel corso dell’esperienza. Le persone sono ten-
denzialmente precise, ordinate e puntuali. I genitori, che hanno 
instaurato con i figli un rapporto di fiducia e reciproco rispetto, 
danno loro, con un costante controllo, molta autonomia. Questa 
caratteristica non li distoglie dall’impegno di responsabilità nei 
confronti dello studente straniero che dovrà comunque condivi-
dere con loro le iniziative personali.
La presenza dell’organizzazione locale, che ti seguirà in caso di 
difficoltà, ti sarà di supporto per qualsiasi necessità.

Scuola Famiglia

24

Sara S. - 10 mesi in Germania 20
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Il Nord Europa si caratterizza per la natura straordinaria, spazi 
infiniti, foreste inesplorate, laghi dal blu incantevole, notti magi-
che col sole di mezzanotte e stagioni che condizionano la vita 
quotidiana. Lo spirito nordico spinge all’esplorazione di queste 
vaste distese, è il regno di chi ama la natura e pratica sport in-
vernali; non mancano tuttavia città di notevole interesse storico 
come Helsinki, Oslo, Copenaghen o Tallinn. Nelle scuole tutti i 
corsi, ad eccezione di quelli di lingua straniera, sono in lingua 
locale (finlandese, norvegese, danese ed estone).

ESTONIA: la scuola inizia alle 8:00 e vengono studiate dalle 6 alle 
8 materie al giorno con lezioni da 45 minuti ciascuna. Così come 
nelle scuole italiane, anche in Estonia le materie non vengono 
scelte dallo studente, ma vengono indicate dalla scuola. Le ma-
terie insegnate principalmente sono: matematica, grammatica e 
letteratura estone, fisica, storia, musica e lingue straniere.
FINLANDIA: avrai la possibilità di scegliere le materie in base agli 
interessi personali, quindi le classi saranno formate da studenti 
interessati allo stesso corso. Le materie studiate sono il finlan-
dese e lo svedese (con molta attenzione alle lingue straniere, 
da una a tre), matematica, fisica, biologia, chimica, geografia, 
psicologia, religione, arte/musica, igiene ed educazione fisica.

Alcuni licei di specializzazione propongono discipline classiche 
(con lo studio del latino), artistiche e sportive. 
NORVEGIA: il percorso di studi superiore si chiama Videregåen-
de Skole nel quale potrai studiare materie dedicate alle scienze 
sociali, alle scienze naturali, scienze linguistiche oltre alle di-
scipline economiche, artistiche e musicali, da scegliere in base 
agli studi che stai svolgendo e alle tue attitudini personali. La 
giornata scolastica prosegue fino al primo pomeriggio e avrai la 
possibilità di pranzare con i tuoi compagni.
DANIMARCA: potresti essere inserito alla Folkeskole, al Gymna-
sium o in scuole tecnico-professionali in base alla scuola di pro-
venienza e alla tua età. La Folkeskole offre materie come dane-
se, inglese, storia, fisica, biologia, matematica e altre a scelta. Il 
Gymnasium prepara all’università e offre indirizzi generici, eco-
nomici o tecnici. 

Le famiglie nei Paesi del Nord Europa hanno un ruolo impor-
tante e sono un punto di riferimento per ogni adolescente. Si 
dividono tra lavoro e tempo libero senza trascurare l’attenzione 
ai figli. Ti accompagneranno nelle scelte importanti nel corso del 
programma. Il rappresentante locale che l’ha selezionata ti sup-
porterà e in caso di problemi sarà in grado di aiutarti. Gli abitanti 
dei Paesi del Nord Europa sono ospitali e disponibili anche se 
all’inizio possono sembrare timidi e riservati. Amano viaggiare 
e sono i precursori di esperienze di studio all’estero spinti dal 
desiderio di conoscere nuove culture.

Scuola

Estonia - Finlandia
Norvegia - Danimarca

Famiglia

 

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 20 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 20 agosto 2019 > consegna Dossier entro 10 settembre 2019.

Nord Europa
NOR

DAN

EST

FIN

QUOTA SOGGIORNO

E 6.290,00
E 5.590,00
E 4.990,00
E 7.590,00
E 6.590,00
E 5.590,00

QUOTA SOGGIORNO

E 7.690,00
E 6.690,00
E 5.090,00
E 7.690,00
E 6.690,00
E 5.090,00

PERIODO

anno scolastico
semestre
trimestre

anno scolastico
semestre
trimestre

PERIODO

anno scolastico
semestre
trimestre

anno scolastico
semestre
trimestre

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio

agosto
agosto

agosto/gennaio
agosto

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio

agosto
agosto 

agosto/gennaio
agosto

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno

novembre
giugno

gennaio/giugno
novembre

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno

novembre
giugno 

gennaio/giugno
novembre

DESTINAZIONE

Estonia
Estonia
Estonia
Finlandia
Finlandia
Finlandia

DESTINAZIONE

Norvegia
Norvegia
Norvegia
Danimarca
Danimarca
Danimarca

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 10 marzo 2019 > consegna Dossier entro 20 marzo 2019.
• Partenza gennaio:richiesta colloquio entro 31 agosto 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

Gruppo paesi nordici 2017
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QUOTA SOGGIORNO

E 5.590,00

PERIODO

trimestre

PARTENZA

giugno

DESTINAZIONE

Argentina

• Partenza giugno: richiesta colloquio entro 5 marzo 2019 > consegna Dossier entro 15 marzo 2019.

Argentina
Summer Combo
Program

Programma estivo
L’Argentina è, senza dubbio, uno dei Paesi più belli e affasci-
nanti del mondo. Così come in Australia, anche in Argentina 
le stagioni sono invertite rispetto all’Italia e questo ti permet-
terà di “sfruttare” i mesi estivi per vivere al meglio l’esperien-
za come Exchange Student avendo anche l’opportunità di 
svolgere delle ore lavorative utilizzandole per l’Alternanza 
Scuola-Lavoro.

Le zone di sistemazione sono nei dintorni di Córdoba, Santa 
Fé, e Mendoza.
Le famiglie ospitanti argentine sono totalmente volontarie e 
non ricevono alcun compenso per l’ospitalità. Sono famose 
per il loro grande senso di accoglienza e ti faranno vivere 
un’esperienza unica, circondato da grande calore e ospitalità.

L’Argentina è la seconda nazione più grande del Sudamerica, 
dopo il Brasile, ed è caratterizzata da una popolazione pres-
soché di immigrati europei, di cui conservano la cultura. 
Una delle presenze maggiori di popolazione immigrata in Ar-
gentina è rappresentata da quella italiana, ed è per questo 
che moltissime famiglie sono felici di accogliere studenti dal 
nostro Paese poichè, anche in questo modo, riusciranno a 
vivere l’emozione del ritorno alle loro radici.

Le scuole in Argentina possiedono un alto standard accade-
mico ed offrono un ambiente accogliente e caloroso. Le lezio-
ni si svolgono sia al mattino che al pomeriggio, quando ci si 
concentra soprattutto sulle attività sportive, corsi di tango o 
lingua straniera.

Sarai inserito in classe come studente uditore. Questo signi-
fica che avrai tutti gli obblighi dei tuoi compagni, ma alla fine 
non riceverai voti veri e propri bensì una valutazione generica 
degli insegnanti. 

Durante la tua esperienza in Argentina avrai la possibilità di 
accumulare delle ore che saranno poi certificate e ritenute va-
lide per l’Alternanza Scuola-Lavoro. Gli ambiti di inserimen-
to lavorativo saranno:
      Istituzioni pubbliche (scuole, ospedali);
      Associazioni umanitarie;
      Associazioni di volontariato.

Alla fine dell’esperienza la scuola ti rilascerà la certificazione 
delle ore svolte che potrai portare alla  tua scuola italiana per 
avere il riconoscimento del monte ore di Alternanza Scuola-
Lavoro.

RIENTRO

settembre



Brasile – Messico - Argentina

C
en

tro
/S

ud
 A

me
ric

a

Centro/Sud America

I Paesi del Centro/Sud America hanno un fascino speciale, grazie 
all’atmosfera che si respira e alla gente che li popola. Il Messico, 
con i suoi siti archeologici Maya, Aztechi, Olmechi e Toltechi, è uno 
dei Paesi più visitati al mondo perché offre la possibilità di fare un 
fantastico viaggio nel passato. Il Brasile, la più grande nazione del 
Sudamerica, è noto per i colori, gli usi e i costumi della sua gen-
te. L’Argentina, infine, è famosa per il tango, le Pampas, e i suoi      
paesaggi ricchi di meraviglie naturali.
 

BRASILE: l’High School brasiliana ha durata di tre anni: verrai 
inserito nella classe tenendo conto della tua preparazione. Il 
programma può essere annuale o semestrale con partenza a 
fine luglio. È consigliabile, ma non richiesta, la conoscenza del 
portoghese ma è indispensabile un livello intermedio di inglese. 
Le materie che potrai seguire sono portoghese, letteratura bra-
siliana, storia, matematica, chimica, fisica, biologia, geografia e 
una lingua straniera. È a discrezione di alcune scuole richiedere 
agli studenti di indossare l’uniforme (il noleggio sarà a tuo carico 
e potrai pagarlo direttamente in loco).
MESSICO: l’anno accademico è diviso in 2 semestri: da agosto/
settembre a dicembre e da gennaio a maggio, interrotti da un 
periodo di vacanza. Le lezioni iniziano al mattino presto (circa 
alle 7) e si protraggono fino al primo pomeriggio o più tardi in 
base ai corsi scelti. 
Il rapporto con gli insegnanti è più colloquiale e amichevole ma 
allo stesso tempo rispettoso. Alcune scuole possono essere un 
po’ conservatrici ecco perché si possono trovare istituti maschili e 
femminili. Le materie obbligatorie che le scuole messicane offro-
no possono essere di tipo scientifico (matematica, chimica, fisica 
e biologia), di tipo umanistico, con materie quali letteratura spa-
gnola, storia, lingue straniere e a volte psicologia. Tra le materie 
facoltative si trovano le attività sportive o corsi di danza e musica. 
Vi sono scuole private cattoliche e scuole pubbliche ed entram-
be solitamente richiedono l’uso della divisa scolastica (il noleg-

gio sarà a tuo carico e potrai pagarlo direttamente in loco) o in 
altri casi di un preciso codice di abbigliamento. 
All’arrivo è previsto un Camp (se raggiunto il numero minimo di 
partecipanti) che ti permetterà di comprendere meglio la lingua 
e la cultura.
ARGENTINA: le scuole in Argentina possiedono un alto standard 
accademico e offrono un ambiente accogliente e caloroso; l’inte-
grazione nella vita scolastica è la chiave del successo di questo 
programma. L’anno scolastico inizia a fine febbraio e finisce a fine 
novembre/metà dicembre. Le lezioni possono svolgersi al mattino 
(08.00/13.00) o al pomeriggio (13.30/18.30). I pomeriggi o le mat-
tine libere vengono impiegate per le attività sportive, corsi di tango 
o di lingua straniera. Le materie di studio obbligatorie sono molte: 
scienze naturali, scienze sociali, educazione fisica, matematica, 
letteratura spagnola, inglese, musica, tecnologia ed economia. La 
presenza di altre materie, come disegno, biologia, fisica, arte, chi-
mica, francese, italiano, latino dipende dall’offerta della scuola che 
non permette di conseguire la maturità agli studenti stranieri.
 

Le famiglie dei Paesi del Centro Sud/America non si differenziano 
molto da quelle italiane. Vivendo in una famiglia latina, infatti, non no-
terai molto la differenza con quelle del tuo paese d’origine. Infatti, le 
caratteristiche principali sono: ambiente accogliente e caloroso, curio-
sità nei confronti del mondo, famiglie allargate (genitori, figli e a volte 
nonni e zii), genitori presenti e molto protettivi nei confronti dei figli.
Tutte le famiglie accolgono gli Exchange Student a titolo comple-
tamente gratuito e sono strettamente selezionate dalle organiz-
zazioni locali. Tutti i membri della famiglia collaborano nei lavori 
domestici e si aspettano rispetto delle regole e comportamento 
impeccabile. I genitori sono un punto di riferimento fondamentale 
nella vita dei figli, con una presenza costante e molto attenta.
Le organizzazioni locali proporranno, nel corso della tua esperien-
za all’estero, diverse escursioni e gite nelle zone più belle del Mes-
sico, Brasile e Argentina.

Scuola

Famiglia

QUOTA SOGGIORNO

E 7.990,00
E 7.290,00

E 10.740,00
E 10.390,00

E 8.490,00
E 7.890,00

PERIODO

anno scolastico
semestre

anno scolastico
semestre

anno scolastico
semestre

PARTENZA

agosto
agosto/febbraio

agosto
agosto

luglio
luglio/febbraio

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno

giugno
gennaio

giugno
dicembre/giugno

DESTINAZIONE

Brasile 
Brasile

Messico
Messico

Argentina
Argentina

• Partenza luglio: richiesta colloquio entro 5 marzo 2019 > consegna Dossier entro 15 marzo 2019.
• Partenza febbraio: richiesta colloquio entro 1 settembre 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 10 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 20 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.
• Partenza febbraio: richiesta colloquio entro 20 settembre 2019 > consegna Dossier entro 15 ottobre 2019.
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La Cina, ricca di cultura e storia con le sue antiche vestigia, i tem-
pli, i palazzi e l’imponente Grande Muraglia; il Giappone, culla di 
tradizioni antiche che ancora oggi, nel nuovo millennio, si respi-
rano e si vivono in prima persona; infine la Thailandia, che offre 
incantevoli e bianchissime spiagge che si fondono con i siti archeo-
logici a testimonianza dell’esistenza di antiche civiltà, costituiscono 
in parte l’Oriente da scoprire. L’esperienza è una grande sfida per 
un Exchange Student occidentale; frequentare una scuola in que-
sti paesi richiede un grande impegno, sia per la complessità delle 
lingue ideogrammatiche e dall’alfabeto peculiare, sia per la difficol-
tà nell’adattarsi ad usi e costumi dalla cultura secolare. 
 

CINA: la scuola superiore accoglie studenti che obbligatoriamente 
devono studiare tutte le materie: mandarino, inglese, storia, mate-
matica, geografia, chimica, fisica, biologia, ecc. Grande rilevanza 
è data alle materie scientifiche e all’inglese, studiato a livello avan-
zato. Dovrai seguire un corso di cinese, organizzato a scuola, per 
agevolare il tuo inserimento. La divisa è obbligatoria e al termine 
del primo semestre dovrai cambiare i libri di testo che insieme all’u-
niforme non sono inclusi nella quota di partecipazione. 
GIAPPONE: la scuola giapponese è molto rigorosa, educazione e 
disciplina sono fondamentali per l’ammissione. Le materie studia-
te sono giapponese, matematica, inglese, educazione fisica, oltre 
a cucina, calligrafia giapponese e comprensione internazionale, 
dove tu sarai protagonista. Quasi tutte le scuole richiedono l’u-
niforme e hanno regole ferree su abbigliamento e calzature. Per 
agevolare il tuo inserimento, è consigliabile seguire un corso, or-
ganizzato dalla scuola, per migliorare la conoscenza della lingua 
e della scrittura.
THAILANDIA: la High School dura 3 anni ed è divisa in due corsi: ac-
cademico e professionale. Le materie di studio sono: thai, inglese, 
scienze, matematica, studi sociali, educazione fisica, arti e mestie-
ri. Le lezioni iniziano alle 7.30 nel cortile della scuola per pregare, 
cantare e meditare e terminano verso le 15.30. La lingua ufficiale 
è il thai ma in moltissime scuole l’inglese è la seconda lingua ob-
Per le destinazioni Oriente è richiesto agli studenti di frequentare, almeno 1 anno prima della partenza (2 per il Giappone), un 
corso intensivo di lingua thai, cinese o giapponese (Hiragana, Katagana, numeri e prime nozioni grammaticali) per avere il 
minimo delle nozioni linguistiche.

bligatoria. Potrai partecipare ad attività extrascolastiche come ad 
esempio il teatro e la tipica danza Ram Thai. L’obbligo della divisa 
e un certo rigore estetico sono alquanto diffuse in molte scuole. 
La religione è molto legata alla vita; la meditazione personale è 
ritenuta strumento efficace alla risoluzione dei problemi interiori.

CINA: la famiglia cinese è molto tradizionale e non è difficile tro-
vare tre generazioni che condividono la stessa casa. Le sistema-
zioni sono solitamente in città o in sobborghi. Le case piccole ma 
accoglienti richiedono ordine e rispetto per tutti i membri. La tua 
Host Family sarà protettiva e disponibile per ogni necessità ma allo 
stesso tempo esigente e rigorosa nel rispetto delle regole familiari. 
Per qualsiasi problema il rappresentante locale ti sarà accanto per 
aiutarti.
GIAPPONE: la famiglia giapponese è un punto focale per la socie-
tà del Sol Levante. Rispetto, obbedienza e ordine sono elemen-
ti fondamentali per una perfetta convivenza con i giapponesi. Il 
rappresentante locale che con rigore ha selezionato la famiglia ti 
sarà accanto per qualsiasi difficoltà. È molto importante osservare 
i membri della famiglia e adattarsi alle loro abitudini, usi e costumi, 
molto differenti dai nostri. Molta attenzione è dedicata al rispetto e 
all’atteggiamento rivolto nei confronti degli adulti, che è completa-
mente diverso dai modi adottati con i propri coetanei. Al tuo arrivo, 
frequenterai un’Orientation che ha l’obiettivo di darti le prime nozio-
ni di cultura giapponese e prepararti al soggiorno.
THAILANDIA:  la famiglia thai, ospitale e cordiale, sarà molto presente 
e un importante punto di riferimento. In alcune famiglie sono pre-
senti i membri anziani ai quali è dedicata estrema considerazione 
e rispetto.
Frequentare le attività svolte dalla propria famiglia o vivere l’e-
sperienza della meditazione direttamente dai monaci dei templi è 
un’occasione per avvicinarsi alle tradizioni in modo concreto. Al tuo 
arrivo, frequenterai un’Orientation per apprendere le prime nozioni 
sulla cultura thai e meglio prepararti all’esperienza. Il rappresen-
tante locale ti sarà accanto in caso di problemi d’inserimento.

Scuola

Famiglia
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QUOTA SOGGIORNO

E 10.990,00
E 8.890,00

E 9.590,00
E 8.690,00

E 8.990,00
E 7.890,00

PERIODO

anno scolastico
semestre

anno scolastico
semestre

anno scolastico
semestre

PARTENZA

agosto
agosto/gennaio

agosto
agosto/marzo

maggio
maggio

RIENTRO

giugno
gennaio/giugno

giugno
gennaio/agosto

marzo
ottobre

DESTINAZIONE

Cina 
Cina

Giappone
Giappone

Thailandia
Thailandia

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 10 gennaio 2019 > consegna Dossier entro 30 gennaio 2019.
• Partenza marzo: richiesta colloquio entro 10 agosto 2019 > consegna Dossier entro 30 agosto 2019.

• Partenza agosto: richiesta colloquio entro 10 marzo 2019 > consegna Dossier entro 5 aprile 2019.
• Partenza gennaio: richiesta colloquio entro 31 agosto 2019 > consegna Dossier entro 20 settembre 2019.

Lorenzo B. - 5mesi in Giappone 2016

Cina - Giappone - Thailandia 

• Partenza maggio: richiesta colloquio entro 10 gennaio 2019 > consegna Dossier entro 30 gennaio 2019.
• Partenza novembre: richiesta colloquio entro 10 agosto 2019 > consegna Dossier entro 30 agosto 2019.
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SCHEDA 
TECNICA

Elena T. - 5 mesi in Australia 2017

Fabio P. - 10 mesi in Svezia 20

17
-1

8

Si precisa che la società I.A.E. S.r.l. (International Academic Exchanges S.r.l.) Via Cornaggia, 9 - 20123 Milano P.IVA/C. 
F. 08511250964 si avvale del marchio B.E.C. (British European Centre) per il prodotto illustrato in questo catalogo per-
tanto viene riportato l’acronimo del marchio BEC. Per diventare Exchange Student occorre compilare la richiesta di 
colloquio nella sezione “Programmi Scolastici all’Estero” sul sito www.becasse.it in tutte le sue parti e inviarla a BEC 
per e-mail, insieme alla copia del versamento di € 60,00 (quota colloquio non rimborsabile).
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:
• Ricerca e selezione di una famiglia ospitante;
• Vitto e alloggio presso la famiglia ospitante selezionata (in Francia e UK se la famiglia non fornisse il packed lunch,
  il pranzo viene acquistato a scuola a carico dello studente);
• Iscrizione scolastica, libri di testo obbligatori e trasporti pubblici (come da tabella); 
• Assistenza personalizzata BEC e/o del Rappresentante Locale;
• Volo di linea (tratta intercontinentale) A/R da Milano o Roma fino a destinazione finale, tasse aeroportuali comprese;
• Assistenza da parte del BEC e dei nostri corrispondenti nel Paese scelto, 24 ore su 24;
• Documenti per la richiesta di visto (ove necessario) e supporto per la preparazione;
• Riunione formativa pre partenza e materiale informativo;
• Accompagnatore, per i soli Paesi extra europei, per gruppi composti da almeno 12 studenti;
• Portadocumenti e borsa da viaggio BEC;
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDONO:
• Volo di linea o low cost (tratta europea) A/R dall’aeroporto più vicino fino a destinazione finale, tasse aeroportuali comprese;
• Quota apertura pratica BEC pari a € 100,00 e quota per il colloquio di selezione pari a € 60,00;
• Iscrizione scolastica (vedi tabella) o retta scolastica supplementare proposta dal corrispondente; 
• Spese consolari, tassa d’immigrazione e spese di agenzia per la richiesta di visto (vedi tabella);
• Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa (vedi pag. 31 “Assicurazioni” e pag. 34, punto 17);
• Acquisto o affitto della divisa scolastica dove richiesto (vedi tabella); 
• Spese di trasporto per raggiungere l’aeroporto di partenza e viceversa al rientro in Italia;
• Gite ed escursioni, proposte dalle organizzazioni locali facoltative;
• Partecipazione facoltativa o obbligatoria (vedi tabella) all’Orientation o Language Camp nei paesi che lo prevedono;
• Assicurazione convenzionata BEC medica/responsabilità civile/bagagli (€ 550,00 per l’anno scolastico, € 300,00 per  
   il semestre, € 170,00 per il trimestre € 130,00 per i 2 mesi) - obbligatoria per i programmi Stati Uniti e Canada;
• Scelta dell’area del programma Stati Uniti Public High School pag.12 (€ 500,00);
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote di partecipazione comprendono”.

 

SI = Incluso   NO = Escluso  
(O) Orientation = durata da 1 a 3 giorni all’arrivo o entro un mese con preparazione alla cultura del paese ospitante
(L) Language Camp = durata variabile da 5/9 giorni con preparazione linguistica e culturale del paese ospitante 
(T) Tour = Tour della città o Tour di più città come da programma  
* Sono inclusi i libri richiesti per le materie obbligatorie. Il materiale/libri per le discipline facoltative sono esclusi.
** Le quote sono indicative e possono subire variazioni in base al cambio e/o disposizione del Consolato/Ambasciata.
***In Portogallo, Messico, Argentina e Brasile l’Orientation/Language Camp è realizzabile se si raggiunge il numero minimo dei partecipanti.

DESTINAZIONE

STATI UNITI

STATI UNITI “Private 
HS & Choice Plus”

CANADA francofono
& Choice Plus

SUDAFRICA

AUSTRALIA Adelaide

AUSTRALIA Summer

NUOVA ZELANDA

GRAN BRETAGNA

IRLANDA

FRANCIA

SPAGNA

PORTOGALLO

PAESI BASSI

GERMANIA

ESTONIA

NORVEGIA

DANIMARCA

FINLANDIA

ARGENTINA Summer

MESSICO

ARGENTINA

BRASILE

CINA 

THAILANDIA

GIAPPONE

ISCRIZIONE
SCOLASTICA

SPESE
MEZZI PUBBLICI

ORIENTATION
---------

LANGUAGE CAMP
DIVISAMESI

5/10

5/10

10

3/5/10

5/10

2 1/2&3

3/5/10

5/10/18

2/3/5/10

3/5/10

3/5/10

10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3/5/10

3

5/10

5/10

5/10

5/10

5/10

5/10

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI 

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO 

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

SI 4 giorni a Sydney (T)

SI 3 giorni a Parigi (0)

SI (O) ***

SI (L)
 7 giorni ad Amsterdam

SI (O)***

SI (O) 2 giorni a Copenhagen

SI (O) 2 giorni a Copenhagen

SI (L) ***

SI (L) ***

SI (0) a Tokyo

NO Enhanced Program
€ 1.200,00 / Tour NY € 600.00

NO Enhanced Program
€ 1.200,00 / Tour NY € 600.00

SI (L) solo per Quebec

LIBRI
DI TESTO*

SPESE CONSOLARI E DIRITTO
D’AGENZIA** PER VISTO

€ 450,00

€ 450,00

€ 200,00

€ 50,00 

€ 390,00

visto turistico gratuito

€ 175,00 (solo per 5 e 10)

visto turistico gratuito

€ 120,00 

€ 50,00

€ 100,00 

€ 230,00

€ 150,00

visto di studio gratuito

NO

NO 

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO
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QUOTAZIONI
Il calcolo è in base al cambio del 28 agosto 2018: 1 dollaro americano (USD) = 0,8550 per Stati Uniti, Canada, Cina, Messico, 
Argentina e Thailandia - 1 dollaro australiano (AUD) = 0,6277 per l’Australia - 1 sterlina inglese (GBP) = 1,1248 per la Gran Bre-
tagna - 1 dollaro neozelandese (NZD) = 0,5732 per la Nuova Zelanda - 1 rand sudafricano (ZAR) = 0,0603 per il Sudafrica - 1 
Yen (¥) = 0,0077 per il Giappone. La quotazione del soggiorno può subire variazioni fino ai 20 gg. che precedono la partenza e 
solo in conseguenza alle variazioni di costi di trasporto, carburante, imposte e tasse aeroportuali, tassi di cambio. Se l’aumento 
del prezzo globale superasse il 10%, il partecipante ha la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta a BEC, 
entro 48 ore dal ricevimento dell’avviso del relativo aumento.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Ricevuta la richiesta di colloquio e il versamento di € 60,00, segue un colloquio conoscitivo nella città più vicina. Se 
l’esito è positivo, invieremo il risultato del colloquio e le indicazioni per la preparazione del Dossier da inviare entro 
circa 15 giorni (farà fede la data della comunicazione del risultato del colloquio), allegando la ricevuta dell’acconto di 
di € 2.500,00. Se non venisse accettata la candidatura, l’acconto verrà rimborsato.
Tutte le richieste di colloquio saranno accettate fino a esaurimento posti. 
SCADENZE PAGAMENTI
Al ricevimento del Dossier e dei documenti contrattuali del candidato, il BEC provvederà ad inviare una proposta di 
compravendita con indicate le quote pagate (colloquio e acconto). Le rate del saldo dovranno essere versate nelle date 
indicate in tabella come segue:

Le scadenze per i pagamenti con saldo superiore a € 15.000,00 saranno personalizzate all’interno dell’estratto conto.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario a:

INTERNATIONAL ACADEMIC EXCHANGES S.r.l.
c/o Banca Popolare di Milano, Agenzia 500 - IBAN IT 23 J 05584 01700 000 000 027546

indicando il nome, cognome, destinazione del partecipante e il CODICE FISCALE del titolare del conto. 

VISTO D’INGRESSO 
L’ufficio BEC si occuperà di fornire assistenza e materiale necessario per espletare le formalità di espatrio per gli studenti 
candidati al programma per i Paesi che richiedono il visto, previa conferma dell’avvenuta sistemazione e ricezione dei relativi 
documenti dal Paese ospitante. Data la continua evoluzione della situazione dei visti nei vari paesi, si invitano i partecipanti a 
verificare personalmente le modalità di visto sul sito www.viaggiaresicuri.it . Le spese consolari indicate in tabella a pag. 29, po-
trebbero subire variazioni. Il BEC non si riterrà responsabile della mancata emissione del visto qualora il Consolato/Ambasciata 
non dovesse rilasciarlo per motivi personali o per un ritardo del candidato nella consegna della documentazione al BEC.
RIPENSAMENTO
Ai sensi dell’Art. 64 del D.Lgs. 200/2005 ogni partecipante ha diritto di recedere dal programma inviando una lettera 
al BEC con raccomandata A.R. oppure e-mail certificata entro 10 gg. dalla data della proposta contrattuale. Il BEC si 
impegna a rimborsare le somme ricevute entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.
MODALITÀ DI RECESSO
Il partecipante che recede dal contratto deve comunicarlo a mezzo lettera raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) 
o e-mail certificata. Non si accettano annullamenti telefonici. Il partecipante avrà diritto al rimborso della quota di par-
tecipazione versata, al netto della quota di colloquio, delle spese di apertura pratica e delle penali qui di seguito indicate:

• fino a 120 gg. dalla partenza= 10% della quota  • fino a 80 gg. dalla partenza= 30% della quota 
• fino a 60 gg. dalla partenza= 40% della quota  • fino a 30 gg. dalla partenza= 80% della quota
• successivamente= 100% della quota
 
Qualora tuttavia il partecipante avesse già ricevuto comunicazione relativa alla sistemazione (scuola e famiglia 
ospitante) nessun rimborso sarà dovuto in caso di recesso a prescindere da quando lo stesso venga esercitato.
Non vi sarà nessun tipo di risarcimento in caso di recesso per debiti scolastici e bocciatura (salvo stipula dell’assicurazione 
annullamento viaggio), per motivi legati alla sistemazione, volontaria sospensione del soggiorno una volta iniziato, cattiva 
condotta o in caso i genitori decidano di recarsi nel Paese ospitante contro il parere dell’organizzazione. 

Partenze

Estate 2019
Gennaio/Febbraio 2020

ACCONTO DI € 2.500,00

consegna dossier
consegna dossier

€/ 1° RATA

€ 2.000,00 / 15 febbraio
€ 2.000,00 / 15 settembre

€/ 2° RATA

€ 2.000,00 / 15 marzo
€ 2.000,00 / 15 ottobre

 SALDO

15 maggio
15 novembre

Nessuna restituzione è inoltre possibile per pasti, alloggi, le-
zioni non fruiti dallo studente, per eventuali assenze o ogni 
altra ragione una volta che il programma ha avuto inizio. 

L’organizzazione locale in USA - in base alle direttive del 
U. S. Department of State - interromperà la ricerca della 
famiglia e della scuola ospitante in data 31 agosto 2019. 
Se entro tale data il candidato non ha ricevuto la sistema-
zione, non potrà prendere parte al programma. Potrà op-
tare per altre destinazioni proposte dal BEC con partenza 
nel secondo semestre, aderire entro il 31 agosto 2019 al 
programma scolastico in Private High School, accettare 
una sistemazione con Tuition Fee (parziale retta scolasti-
ca), scegliere di partire per il semestre da gennaio 2020 o 
richiedere il rimborso della quota versata, al netto del costo 
del colloquio e della quota apertura pratica.
N.B. La sistemazione NON può essere rifiutata per motivi 
geografici, climatici, per composizione e classe sociale 
della famiglia, professione dei genitori ospitanti, credo 
religioso e politico, orientamento sessuale, etnia, regole 
scolastiche, assenza di sport specifici, numero di stu-
denti della scuola.

ESEMPIO DI SUDDIVISIONE QUOTA PROGRAMMA

53%

20%

Organizzazione
straniera

Volo Assicurazione
3%

15%

9%

Preparazione
studente

Amministrazione
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    DOSSIER
Il Dossier non è altro che l’insieme dei documenti di presentazione, il tuo biglietto da visita, che verrà inviato all’ufficio 
dell’organizzazione del Paese da te scelto e sarà messo a disposizione delle famiglie candidate ad ospitare. Il Dossier 
è composto da una High School Exchange Student Application con i tuoi dati, una tua lettera di presentazione, “Host 
Family Letter”, un collage fotografico, il Certificate of Health e le ultime due pagelle scolastiche. Questi documenti for-
niscono un quadro completo della tua storia personale. La famiglia ospitante e la scuola hanno bisogno di avere più 
informazioni possibili su di te poiché trascorrerete molto tempo insieme. 

Nella lettera di presentazione dovrai parlare di te, della tua famiglia, dei tuoi amici, dei tuoi interessi, delle attività spor-
tive o di volontariato, senza tralasciare le motivazioni che ti spingono a vivere un’esperienza nel Paese che hai scelto. 
Unitamente alla lettera dovrai preparare un collage fotografico di due pagine con le foto più belle che ripercorrono la 
tua vita e con le persone a cui sei più affezionato. Nel tuo profilo dovrai allegare il Certificate of Health, compilato dal tuo 
medico curante, il certificato riassuntivo delle vaccinazioni e l’eventuale descrizione di una dieta nel caso tu abbia delle 
restrizioni alimentari. Infine dovrai presentarci le pagelle con le valutazioni degli ultimi due anni di scuola, dimostrando 
di non essere mai stato respinto negli anni precedenti all’iscrizione al programma.

Alcune candidature potrebbero essere accolte in “Conditional Acceptance”, letteralmente ‘accettazione condizionata’. In 
caso di richieste particolari la tua candidatura sarà confermata definitivamente solo quando sarà stata individuata una 
famiglia ospitante in grado di soddisfare le tue esigenze.

Ecco di seguito alcuni casi in cui l’Exchange Student viene inserito in “Conditional Acceptance”:

• allergie che causano asma o limitano il normale svolgimento delle attività familiari
 e scolastiche (ad esempio, allergie importanti a polvere, pelo di animali, ecc.);
• celiachia, dieta vegetariana;
• malattie croniche gestibili e sotto controllo (es. diabete); 
• problemi all’apparato scheletrico (interventi, protesi) o problemi cardiaci 
 che richiedono particolare attenzione;
• problemi di sovrappeso o sottopeso (secondo la tabella BMI);
• richiesta di Placement senza animali domestici (cani, gatti);
• richiesta di Placement in particolari aree climatiche per motivi di salute
 (farà fede il certificato medico);
• richiesta di Placement in cui sia garantita la pratica di uno sport agonistico;
• limitata conoscenza della lingua locale.

Il certificato medico richiesto dovrà essere attendibile e completo.
In caso di dichiarazioni inesatte e frammentarie, qualora
si verificassero problemi di salute durante il programma, 
il candidato verrà immediatamente rimpatriato.

PROMOZIONE “EARLY BIRDS”

Se il Dossier di presentazione perverrà entro le date indicate e accompagnato dalla ricevuta dell’acconto di € 2.500,00 saranno applicati i seguenti sconti:

Presentazione entro il  Per partenze soggiorno  SCONTO
15 dicembre 2018 di 5/10 mesi con partenza Estate 2019 € 270,00
15 dicembre 2018 di 2/3 mesi con partenza Estate 2019 € 160,00
30 giugno 2019 di 5 mesi con partenza Gennaio/Febbraio 2019 € 270,00

* rimane valida la promozione “Early Birds” - ** gli sconti NON sono cumulabili e verrà applicato su un solo iscritto
NB: I vincitori di borsa di studio BEC non potranno usufruire dello sconto Early Birds ma rimarranno validi eventuali altri sconti.

Inoltre per le famiglie fidelizzate BEC un’ulteriore offerta:

RECLAMI
Dal momento che l’organizzazione agisce come intermediario tra le famiglie e i servizi erogati, essa non può essere 
ritenuta responsabile di ritardi o disservizi da parte dei collaboratori che forniscono le prestazioni. I partecipanti che 
desiderano sporgere reclami riguardo i programmi sono pregati di farli pervenire al BEC entro e non oltre un mese dalla 
fine del soggiorno.

ASSICURAZIONI
Il BEC si affida a due compagnie assicurative per le spese mediche, responsabilità civile e bagaglio GBG - Global Be-
nefits Group - per le destinazioni USA, Canada, Cina e Messico e CareMed Travel Insurance per le altre destinazioni. 
Il periodo di copertura dell’assicurazione ha inizio al momento della partenza e termina al rientro nel Paese di residenza 
o alla scadenza del premio assicurativo versato per la copertura. L’assicurazione non copre le spese di cura e/o per 
trattamenti medici qualora la malattia/incidente sia correlata a condizioni di salute preesistenti alla partenza.
Inoltre, il BEC suggerisce, anzi consiglia, di stipulare l’assicurazione annullamento viaggio Allianz Global Assistance 
- Globy Giallo pari al 6% (valore variabile) sulla quota di partecipazione.

OFFERTA * DEDICATO A  SCONTO

Sconto fratelli ** chi iscrive il 2° figlio o due figli per lo stesso programma € 385,00
Fedeltà BEC vacanza studio  chi ha già partecipato a vacanze studio BEC € 185,00
Fedeltà BEC programma scolastico  chi ha già partecipato a programmi scolastici BEC € 385,00
Famiglia ospitante BEC chi ha ospitato, o sta ospitando, un Exchange Student  BEC (2/3 mesi) € 190,00
 chi ha ospitato, o sta ospitando, un Exchange Student  BEC (oltre i 3 mesi) € 385,00



1. Posso scegliere il Paese?
Sì, certo, puoi scegliere la nazione dove svolgere il programma, ma non puoi richiedere una città o una regione specifica 
(a meno che tu non scelga un programma speciale che lo preveda o in scuola privata). Ricordati che non è il luogo che 
fa dell’esperienza un successo, bensì il legame che crei in famiglia, a scuola e nella comunità in cui sei inserito.
2. Qual è l’anno consigliato per questa esperienza?
L’età minima per l’anno o il semestre è 15 anni, mentre ai programmi estivi possono partecipare anche studenti di età 
inferiore o superiore (da 14 a 18 anni). Non ci sono anni particolarmente adatti, anche se la tendenza è di preferire 
l’anno della quarta superiore.
3. Perderò un anno scolastico?
Vi sono specifiche disposizioni di legge (Nota Prot. 843 del 10 Aprile 2013 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione Uni-
versità e Ricerca - MIUR) che consentono, a certe condizioni, la convalida dell’anno svolto all’estero.Ti consigliamo di 
chiedere disposizioni alla tua scuola prima di aderire al programma, in quanto al rientro dovrai seguire le indicazioni del 
tuo Consiglio di Istituto.
4. Che tipo di scuola è prevista?
I nostri programmi prevedono l’iscrizione in una scuola pubblica individuata dai nostri corrispondenti. Se preferisci op-
tare per la scuola privata ti possiamo offrire un’ampia scelta in diversi Paesi di Private High School con sistemazione in 
famiglia ospitante; naturalmente la retta scolastica e i servizi offerti saranno spese supplementari a tuo carico.
5. Posso trovare tutte le mie materie italiane nella scuola all’estero?
Tieni presente che ogni Paese ha un sistema scolastico diverso: ne troverai alcune, mentre altre come greco, latino o 
filosofia non vengono insegnate nella maggior parte dei Paesi extra europei.
6. Chi sceglie e come vengono selezionate le famiglie ospitanti?
I nostri colleghi all’estero si occupano durante tutto l’anno di trovare famiglie ospitanti per i nostri studenti. La famiglia 
deve sostenere un colloquio a casa sua e avere i requisiti e le giuste motivazioni per ospitare un ragazzo straniero, oltre 
a fornire delle referenze. Le famiglie scelgono il ragazzo che desiderano ospitare in base alle informazioni nel Dossier 
che hanno ricevuto.
7. A chi posso rivolgermi durante il soggiorno all’estero?
A tutti gli studenti viene assegnato un rappresentante di area, che svolge questo compito come volontario. Il tuo sarà 
desideroso di aiutarti in caso di bisogno: non esitare a contattarlo. Potrai poi sempre contare sull’aiuto dell’organizza-
zione locale e del BEC di Milano.
8. Se non dovessi trovarmi bene con la mia famiglia ospitante?
Nonostante le famiglie vengano accuratamente selezionate, può succedere che una sistemazione non funzioni perfetta-
mente. Rivolgiti al tuo rappresentante di area, potrà aiutarti a risolvere le difficoltà e valutare eventualmente la possibilità 
di cambiare famiglia.
9. Cosa faccio se mi ammalo durante il soggiorno?
Tutti i partecipanti ai programmi scolastici sono assicurati per spese mediche e responsabilità civile con una polizza 
proposta dalle organizzazioni locali e dal BEC.
10. Se vengo bocciato o mi danno dei debiti, perdo le quote versate?
La partecipazione al programma scolastico (5/10 mesi) non sarà possibile in caso di bocciatura.
Se a giugno avessi un debito scolastico, il BEC valuterà la partenza in base al Paese di destinazione, all’inizio del pro-
gramma e alla data di inizio della scuola locale. In caso di dubbi sul tuo rendimento scolastico, ti consigliamo di stipulare 
l’assicurazione contro le spese di annullamento (vedi pag. 31 “Assicurazioni”, pag. 34 punto 17).
11. Posso concorrere per una borsa di studio?
Certamente! Cerca tutti i dettagli a pagina 10.
12. Se parto per un programma all’estero sono obbligato a ospitare uno studente straniero?
No, la tua partecipazione non è vincolata all’esperienza di ospitalità. Solo se vorrai, la tua famiglia potrà accogliere uno 
studente prima, durante o dopo la tua esperienza.
13. Perché consigliate di iscriversi quasi un anno prima?
Consigliamo vivamente di sostenere il colloquio già entro la fine dell’anno in corso poichè la preparazione della docu-
mentazione è semplice, ma la ricerca della famiglia ospitante e della scuola estera richiedono impegno e tempo.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue 
successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa 
amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la com-
binazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autono-
mamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qua-
lunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi 
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del 
“pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui 
all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre in-
formerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/ i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella
cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 
che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 
45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impe-
gnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia interme-
diaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiorna-
menti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto 
in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato 
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere 
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per 
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) 
restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto 
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 
richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organiz-

CONDIZIONI
GENERALI
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zatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 
7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale 
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già 
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite 
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero 
la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle di-
sponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.
12. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le 
corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i 
consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il 
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente 
di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti 
di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi desti-
nazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto 
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizza-
tore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre tenuto ad 
informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare 
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla 
C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizio-
ni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di recla-
mo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con 
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi 
dalla data di rientro nel luogo di partenza.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli 
trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggio-
re. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste da tali polizze.
18. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
19. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.). Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede 
alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili 
o meno al comportamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza. L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare 
tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare,
una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non poten-
dosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: 
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle 
altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, 
un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in 
alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; 
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corri-
spondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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Come gli studenti italiani scelgono di fare un’esperienza all’estero, così anche ra-
gazzi e ragazze di diverse nazionalità scelgono di venire in Italia per conoscere e 
vivere da vicino usi, costumi e tradizioni del nostro Paese.

Sono studenti tra i 14 e i 18 anni, provenienti da varie nazioni del mondo, adole-
scenti che desiderano sperimentare la cultura italiana in tutti i suoi aspetti, vivendo 
in famiglia e frequentando la scuola superiore locale.

Diventare famiglia ospitante significa aggiungere al proprio nucleo familiare un altro 
“figlio” e condividere con lui o con lei la propria vita quotidiana, dandogli l’opportu-
nità di vivere un’esperienza unica e irrepetibile, attraverso l’apprendimento della 
lingua, delle tradizioni e della cultura italiana, in un rapporto di reciproca tolleranza 
e nel rispetto delle differenze. Le famiglie che decidono di aprire le porte di casa a 
uno studente straniero si contraddistinguono per generosità e altruismo. Condivi-
dendo la vostra casa e offrendo il vostro affetto, avrete la possibilità di instaurare 
un rapporto speciale con una persona di un altro Paese, creando legami di amicizia 
destinati a durare nel tempo. 

DOMANDE RICORRENTI

Cosa ci si aspetta da una famiglia ospitante?
L’idea di base è quella di accogliere lo studente straniero come un figlio o una figlia 
in più, rendendoli parte integrante della famiglia.
In qualità di famiglia ospitante, darete al ragazzo vitto e alloggio e lo coinvolgerete 
in tutte le vostre attività quotidiane. Fondamentali saranno il desiderio di conoscere 
una nuova cultura, la tolleranza, la pazienza, l’affidabilità e il calore umano che 
offrirete allo studente.

Lo studente dovrà avere una camera propria?
Non necessariamente. Lo studente potrà condividere la camera con il fratello o la 
sorella ospitanti (dello stesso sesso), con una differenza massima di età di 4 anni 
in più o in meno. Occorrerà tuttavia riservare allo studente anche un piccolo spazio 
tranquillo per lo studio.

Se non abbiamo figli adolescenti possiamo ospitare ugualmente?
Certamente! La tipologia delle famiglie può essere la più svariata: ci possono esse-
re fratelli e sorelle fuori casa, bimbi piccoli oppure famiglie senza figli. Importante è 
la forte motivazione a vivere questa esperienza.

Possiamo ospitare anche se non abitiamo in una grande città, ma in un picco-
lo paese e non siamo vicini a Milano?
Certamente! La sede del BEC è a Milano, ma si avvale dell’aiuto di collaboratori in 
tutta Italia, ed è quindi possibile ospitare anche in piccoli centri.

Quali spese si dovranno sostenere?
Alla famiglia viene richiesto, dal punto di vista economico, di offrire vitto e alloggio al 
ragazzo. Le spese inerenti la scuola (tasse scolastiche, mezzi pubblici per raggiun-
gere la scuola) sono a carico del BEC. 
Le spese personali dello studente (vestiario, attività sportive, divertimenti, gite e 
visite culturali ecc.) sono sostenute dal ragazzo.

ACCOGLIENZA
IN ITALIA
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Come si deve procedere per l’inserimento dei ragazzi a scuola?
BEC vi chiederà il nominativo di una scuola superiore nella vostra zona (può essere 
quella dei vostri figli o un istituto per voi facile da raggiungere). Ci penserà il BEC a 
contattare la scuola e a inoltrare la richiesta di iscrizione. In un secondo momento 
è possibile che la scuola richieda il vostro intervento in qualità di genitori ospitanti. 

In caso di assenze alle lezioni da parte dello studente, come ci dobbiamo 
comportare nei confronti della scuola?
Dovrete giustificare ogni assenza del ragazzo secondo le modalità richieste dalla 
scuola. Assicuratevi che partecipi attivamente alle lezioni e che svolga i compiti 
assegnati.

A chi possiamo fare riferimento durante questa esperienza?
Prima, durante e dopo il soggiorno dell’Exchange Student potrete sempre contare 
sull’appoggio del vostro rappresentante di zona nonché dell’ufficio BEC. Inoltre è 
disponibile un numero di emergenza sempre attivo 24 ore su 24.

Chi è il rappresentante di zona?
Si tratta di una persona volontaria nella vostra area a cui potete rivolgervi per qual-
siasi dubbio, difficoltà o necessità: è il tramite tra voi, lo studente e l’organizzazione. 
È una terza persona, ovvero un ulteriore punto di vista, neutrale, fondamentale per 
l’aiuto nella comprensione e soluzione di qualsiasi questione.

I ragazzi stranieri sono assicurati?
Certo! Tutti gli studenti arrivano in Italia con un’assicurazione per malattia, infortuni 
e contro terzi stipulata dall’organizzazione all’estero.

Se il ragazzo si ammala, come comportarsi?
Potete rivolgervi al vostro medico di famiglia. Eventuali costi per visite e acquisto di 
medicinali saranno sostenuti dallo studente, che potrà poi chiederne il rimborso alla 
propria assicurazione.

Dobbiamo organizzare visite e gite per lo studente?
L’esperienza si basa sulla quotidianità della vita familiare nella comunità in cui lo 
studente è inserito. Se avete la possibilità di organizzare qualche visita fuori dalla 
vostra zona, questo sarà certamente un’occasione in più di arricchimento per i ra-
gazzi.

Quando arrivano i ragazzi? E quanto tempo rimangono?
La durata dei programmi varia da 2 a 10 mesi. Riportiamo qui sotto uno schema 
riassuntivo su arrivi, durata del soggiorno e Paesi di provenienza degli studenti.

NAZIONE DI PROVENIENZA

Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Giappone, Thailandia,
Norvegia, Danimarca, Serbia, Montenegro, Germania.

Australia, Argentina

Australia

Australia, Stati Uniti, Argentina

DURATA

5 e 10 mesi

3 mesi

2 mesi

5 e 10 mesi

PERIODO

Settembre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Attraverso i suoi occhi, 
il vostro Exchange Stu-
dent vi farà riscoprire il 
vostro modo di vivere 
quotidiano, la cultura 
della vostra zona e del 
nostro Paese.

“ “
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Ci dobbiamo impegnare a ospitare lo studente per l’intero programma?
Per i programmi di 2, 3 e 5 mesi ci si aspetta disponibilità per l’intero periodo. 
Per i programmi di 10 mesi possiamo considerare la possibilità di suddividere l’o-
spitalità tra due famiglie.

Nel caso ci impegnassimo per un periodo lungo e l’esperienza risultasse di-
versa dalle aspettative, cosa succede?
È naturale che ci sia un periodo iniziale di adattamento per entrambi, il ragazzo e la 
famiglia, con qualche malinteso causato soprattutto da motivi linguistici e differenze 
culturali. Nel caso dovessero esserci problemi seri che portano a situazioni insoste-
nibili, anche se avete dato disponibilità per un periodo lungo, BEC si impegna nella 
ricerca di una nuova famiglia nel minor tempo possibile.

Se abbiamo disponibilità solo per qualche settimana, possiamo comunque 
proporci per l’accoglienza dello studente?
In questo caso sarà un piacere accogliere il vostro aiuto nelle situazioni di “emer-
genza”: cambiamenti inaspettati, fasi di passaggio tra una famiglia e l’altra.

Possiamo chiedere allo studente di parlare la sua lingua con noi o i nostri figli?
Chiedere è sempre lecito! Tenete però sempre presente che i ragazzi vengono in Ita-
lia per imparare l’italiano e la nostra cultura in tutti i suoi aspetti. È comunque inevita-
bile che avvenga uno scambio linguistico, anche perché spesso la conoscenza dell’i-
taliano da parte degli Exchange Students è in generale molto scarsa, se non nulla.

Se decidiamo di ospitare uno studente, quanto tempo prima dobbiamo fare 
richiesta?
Soprattutto nel caso di soggiorni di lunga durata è bene far domanda 5/6 mesi prima 
dell’inizio dell’esperienza per avere il tempo necessario per incontrare il rappresen-
tante di zona e sostenere il colloquio, come pure per espletare la parte burocratica, 
curata direttamente dal  BEC. 
Siamo comunque sempre alla ricerca di famiglie ospitanti: potete fare richiesta in 
qualsiasi momento!

Vi invitiamo a compilare la “Cedola Famiglia Ospitante” sul sito www.becasse.it 
nella sezione “Accoglienza Studenti Stranieri”. Vi contatteremo al più presto, per 
fare una chiacchierata con voi e per sottoporvi il profilo di qualche studente o stu-
dentessa in arrivo.

ESTRATTO DALLA NOTA DEL MIUR N. 843 del 10 aprile 2013 
[Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale]
“L’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero da parte di istituti secondari di secondo 
grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento 
di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 
1994 n. 297. Protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la 
presenza di studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte 
le componenti scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria. 
In particolare il Consiglio di classe deve essere consapevole che l’alunno straniero proviene da 
sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse 
dalle nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti 
si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani. 
Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite 
un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui 
suoi reali interessi e abilità. […] Al termine del soggiorno l’istituto italiano rilascia un attestato di 
frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall’alunno straniero.” 
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Come i nostri ragazzi in partenza per un programma scolastico all’estero sostengono un colloquio di selezione, così gli 
studenti stranieri che desiderano trascorrere un periodo in Italia partecipano a un incontro con le nostre associazioni 
all’estero per un colloquio conoscitivo e motivazionale.

Lo studente selezionato preparerà un dossier di presentazione, in cui parlerà di sé e della sua famiglia, dei suoi hobby e interessi, 
della scuola e degli amici, e non ultimo delle motivazioni che lo spingono ad affrontare tale esperienza proprio nel nostro Paese.

Dopo aver dato la vostra disponibilità ad accogliere un ragazzo nella vostra famiglia, un rappresentante di zona BEC 
verrà a farvi visita, e vi verrà sottoposto il profilo di qualche studente o studentessa. Potrete leggere una loro lettera 
indirizzata a voi, potenziale famiglia ospitante, e avere qualche informazione in più sullo studente. Sarà senz’altro un 
modo per conoscere meglio il ragazzo e scoprire interessi e passioni comuni, un ulteriore aiuto per decidere di aprire la 
vostra casa a un nuovo figlio. Una volta confermata l’accoglienza, riceverete inoltre i dettagli personali dello studente, 
insieme a un suo collage fotografico.

Le motivazioni che spingono questi studenti a scegliere l’Italia come meta di questa esperienza sono le più svariate: non è 
insolito trovare, ad esempio, italiani di seconda o terza generazione alla riscoperta delle proprie origini. Altri hanno visitato 
l’Italia come turisti, se ne sono innamorati e hanno deciso di conoscere il nostro Paese in maniera più approfondita.

LO STUDENTE 
STRANIERO

Cole dal Colorado (USA),
10 mesi in Sardegna

Altri ancora studiano l’italiano nella loro scuola, e 
nasce in loro il desiderio di sperimentare in prima 
persona quello che leggono sui libri. Non dimenti-
chiamo infine il fascino che il nostro Paese eserci-
ta all’estero: l’arte, i paesaggi, la moda, il calcio, e 
non ultimo il cibo!

I ragazzi in partenza per il nostro Paese sanno 
che qui troveranno il vostro calore e il vostro en-
tusiasmo, e faranno del loro meglio per adattar-
si alle vostre abitudini, imparando a conoscere 
la nostra cultura e condividendo con voi la loro. 
Sarà per voi una riscoperta del vostro modo di 
vivere, osservato da un diverso punto di vista.
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INCONTRI
E GITE

Ogni anno, per i ragazzi stranieri ospitati, il BEC propone delle gite facoltative in 
diverse parti d’Italia e una “pizzata natalizia” a Milano. Sono momenti di incontro 
tra varie nazionalità, uno scambio di esperienze e di confronto tra chi vive questa 
straordinaria “avventura” in Italia e i ragazzi italiani che la vivranno o l’hanno già 
vissuta all’estero.

Di solito, in primavera, viene organizzata una gita in una delle principali città ita-
liane, molto spesso Roma: un’occasione per far conoscere ai ragazzi stranieri la 
nostra capitale, con la sua ricchezza di arte e monumenti e la sua atmosfera vivace 
e giovane, che la rendono davvero unica ed “eterna”. 

Verso la fine dell’anno scolastico, tra maggio e giugno, si organizza una gita in Sar-
degna, che include varie escursioni sul territorio, per conoscere gli antichi nuraghi, 
le tradizioni folcloristiche e naturalmente le bianche spiagge di questa splendida 
isola.

Infine, a metà dicembre, il BEC invita tutti i ragazzi stranieri e italiani alla “pizzata di 
Natale” a Milano, insieme al nostro staff. Nel pomeriggio gli studenti sono liberi di 
visitare il Duomo e il centro storico della città, e possono inoltre cogliere l’occasione 
per dedicarsi allo shopping prenatalizio.

Altre occasioni di incontro tra i ragazzi e con lo staff saranno pianificati a livello 
locale. Le proposte variano di anno in anno. I programmi dettagliati e i costi relativi 
a ciascuna di queste gite vengono inviati ai ragazzi e alle famiglie ospitanti qualche 
settimana prima del viaggio. Fratelli e sorelle ospitanti sono i benvenuti a prendere 
parte a queste iniziative.



41

Es
pe

rie
nz

e 
vi

ss
ut

e

TESTIMONIANZE

Nella tua vita avrai tre figli.
Premesso che non credo assolutamente a maghi e fattucchiere, volendo fare una 
sintesi e raccontare dell’esperienza che abbiamo vissuto in famiglia l’inverno appe-
na trascorso, posso riassumere il tutto in queste quattro parole: “quella maga aveva 
ragione”. 
Più di vent’anni fa, durante una festa medioevale che si tiene ogni estate a Sarnano, 
mi fermai da una cartomante, così tanto per fare due risate. Onestamente non ricor-
do quasi niente di quello che mi “predisse” anche perché non credo assolutamente 
a chi dice di avere dei poteri sovrannaturali, però una cosa mi rimase in mente, 
forse perché era la più riscontrabile praticamente tra quelle pseudo-previsioni. 
Il 22 gennaio, alla stazione di Ancona, mentre io, mia moglie Paola e i nostri ragazzi, 
Nicola e Francesca, salutavamo Ben, con gli occhi rossi e le parole che non usci-
vano dalla gola, si è aperto un file nella memoria del mio cervello e ho riascoltato 
quella voce che, tanti anni fa, mi disse: “nella tua vita avrai tre figli”.
Lui, un ragazzone cresciuto a Rugby e Vegemite (una strana salsa salata, quasi 
immangiabile per noi, ma molto popolare ed usata come condimento dagli austra-
liani), arrivato alla stazione quel sabato di settembre senza che sapesse una parola 
di italiano … “ciao io sono Ben” era tutto il suo vocabolario!
Con Ben abbiamo trascorso delle giornate incredibilmente normali, a guardare i film 
in televisione, il primo tempo in italiano e sottotitoli in inglese ed il secondo tempo in 
inglese con sottotitoli in italiano;
con Ben abbiamo organizzato alcuni fine settimana in giro per la nostra meraviglio-
sa Italia e siamo stati orgogliosi di fargli vedere quanto è bella la nostra terra; 
con Ben ho guardato non so quante partite di rugby in tv, e lui a spiegarmi le regole 
che però, un po’ per il mio scarso inglese, un po’ perché sono veramente complica-
te, devo dire di aver capito solo in parte; 
con Ben siamo stati a Plan de Corones e… che bello vedere come in tre giorni abbia 
imparato a sciare e a scendere in quasi tutte le piste, lui che conosceva solo il mare 
australiano;
con Ben siamo tutti ingrassati di qualche chilo, arrivando a mangiare 7/8 etti di pasta 
a pranzo (visto che lui, da solo, ne spazzolava almeno 3 etti);
per Ben siamo stati in pensiero, come lo siamo sempre per Nicola, quando la sera 
uscivano per andare al pub, alle feste o in discoteca, e finchè non sentivamo il ru-
more del portone di casa che si apriva non c’era verso di prender sonno;
con Ben abbiamo trascorso la cena della vigilia di Natale insieme ai nostri parenti, 
scambiandoci i regali in collegamento via skype con Sydney per lasciare che, in una 
notte speciale come quella di Natale, potesse restare in contatto con la sua famiglia 
dall’altra parte del mondo.
Ben, quel ragazzone che nelle ultime settimane, parlava un suo “broken italiano” e 
scriveva dei fantastici sms in una neo-lingua tipo inglese moderno (“U” per you, “R” 
per are, “Y” per why), mischiata a qualche parola in italiano, singolare, plurale, verbi 
all’infinito… tutto insieme ma assolutamente comprensibile.
E poi ancora tanti straordinari momenti in cui la nostra famiglia ha vissuto come se 
fossimo sempre stati in cinque.
Devo assolutamente ritrovare quella cartomante e farle i miei complimenti….. quan-
do disse “avrai tre figli”, fece la migliore previsione della sua carriera di maga: Ben 
Murphy da Sydney è diventato, in pochi mesi, insieme a Nicola e Francesca, uno 
dei nostri tre figli.
E di questa straordinaria storia, che resterà dentro ciascuno di noi per sempre, un 
ringraziamento speciale va anche a Bec che ci ha permesso di trasformare una 
normale esperienza di scambio culturale nella realizzazione di una “magia”! 

Giuseppe, Paola, Nicola e Francesca di Sarnano (MC), host family di Ben 

Accogliere uno studente straniero sarà come avere uno spicchio di mondo nella vostra casa e potrete così contribuire 
con orgoglio al raggiungimento della comprensione fra i popoli. 
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I NOSTRI SOCIAL

Scopri le esperienze dei nostri exchange student e delle nostre famiglie
sul nostro BLOG!

www.becasse.it/blog/
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Per studenti dai 9 ai 18 anni

VACANZE STUDIO DI GRUPPO

I PROGRAMMI BEC

Richiedi senza impegno le nuove brochure sul sito www.becasse.it, con
una semplice telefonata al nostro numero verde oppure inviando un’e-mail a:
info@becasse.it
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