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Study Abroad

High School | Select Program
Le formule per trascorrere un semestre o un anno accademico in Usa sono varie. Abbiamo scelto un
provider qualificato e con anni di esperienza nel settore per garantirvi un’ampia possibilità di scelta.
Questa è l’opzione più personalizzabile e flessibile.





Vi consente di scegliere lo Stato
Vi consente di scegliere la Città
Vi consente di scegliere la scuola (pubblica o privata)
Vi consente di scegliere il regime di alloggio (famiglia o boarding school)

Informazioni sintetiche
 Inizio procedura: si consiglia di inoltrare la pre-iscrizione il prima possibile e comunque entro il 15
aprile (il primo deposito parziale avverrà entro il 30 maggio succesivo)
 Termine finale per la iscrizione: normalmente la “deadline” per il primo semestre (Fall”) è il 1
luglio,
 Inizio anno scolastico: indicativamente fine agosto
 Arrivo in Usa: circa 4/5 giorni prima dell’inizio per l’ambientamento e l’orientamento
 Fine primo semestre: variabile (normalmente prima di Natale, ma in alcune scuole anche fine
gennaio / primi di febbraio)
 Requisiti di ammissione: voti scolastici dei 2 anni precedenti, superamento dello SLEPT test
(lingua inglese) con punteggio variabile, lettere di referenza docenti, certificato medico

CONFRONTO SELECT PUBLIC VS J-1 EXCHANGE

Piazzamento garantito
Scelta della località
Possibilità del semestre
Anni multipli
Inizio a gennaio
Scelta di sport, attività e materie
Supporto lingua inglese ESL
Applicazioni tardive
High school Diploma

Public

J-1

Si
Si
Si
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Si
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no
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F-1 High School Exchange Program (novità)
Nel corso dei decenni ragazzi e ragazze da tutto il mondo hanno studiato negli Usa in una scuola pubblica
e vissuto in una famiglia americana. Il Public High School Exchange Program ha una grande tradizione e ha
permesso questa esperienza a una moltitudine di ragazzi. Col passare degli anni vari aspetti burocratici e
logistici hanno iniziato a creare difficoltà e tale opzione si è rivelata meno affidabile e praticabile di
quanto fosse in precedenza (mancanza di spazio, rifiuto del visto, ostacoli di varia natura). Per continuare
a proporre questa opportunità mantenendo elevati rapporti qualità prezzo abbiamo deciso di offrire
come alternativa agli studenti che non siano stati in grado di partecipare con la formula J1, il nuovo F-1+
Exchange Program.
Il nostro l’obiettivo è quello di aprire le porte del sistema educativo americano appoggiandoci a un
network di scuole e famiglie selezionate attraverso un innovativo e semplificato format.
 PIAZZAMENTO GARANTITO: SE VIENE ACCETTATA LA ISCRIZIONE, E’ SICURA LA
PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA
 POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL DIPLOMA HIGH SCHOOL (12° ANNO)
 TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE: 15 GIUGNO
 COMUNITA’ LOCALI SICURE: tra cui scuole in Oklahoma, Kansas, Nebraska, Wisconsin,
Minnesota, Iowa e Kentucky

DETTAGLI PROGRAMMA









Anno accademico o semestre in una scuola pubblica o private con visto F1
Sistemazione in famiglie
possibilità di conseguire il Diploma High school
scelta di città e scuola da parte della organizzazione (non da parte dello studente, ma possibilità
di indicare preferenza tra le multiple destinazioni disponibili offerte
località di piccola media dimensione (comunità locali dai 10.000 ai 30.000 abitanti)
numero di studenti nel distretto scolastico: da 350 a 1400
ratio studenti / docenti: da 1:12 a 1:24
Supporto locale e linea telefonica di emergenza 24/24 h.

REQUISITI DI AMMISSIONE





Età: compresa tra I 15 e I 18 anni al momento dell’inizio del programma
Accademici: punteggio medio corrispondente a C
Livello di inglese: minimo 45/50 SLEP TEST
Intervista preliminare via Skype prima dell’accettazione
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L’ISCRIZIONE IN 3 PASSAGGI
STEP 1:
 ALCE inoltra la pre-application insieme ai risultati dello SLEP test (della cui somministrazione si
occupa)
 se i requisiti preliminari sono soddisfatti (all’esito della prima valutazione), il processo prosegue
verso la “full application”
STEP 2:
 ALCE inserisce nel sistema informatico la applicazione completa
 La richiesta viene esaminata in tutti i dettagli
 L’organizzazione provvede a individuare la scuola adatta per il candidato
 Viene inoltrato il modulo I-20, insieme alla “lettera di accettazione” , necessari per la richiesta del
visto
STEP 3:
 L’organizzazione provvede ad individuare la famiglia per lo studente e vengono inviati i dettagli
completi dell’ospite
 Lo studente procede con la richiesta del visto e all’esito positivo … inizia il programma !
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 Registration fee: $ 200,00 (ovvero € 160,00)
 Tuition fee and accommodation (anno scolastico + alloggio in famiglia): $ 13.200,00 (ovvero €
10.550,00)
 Assicurazione a semestre: $ 350,00 (ovvero € 280,00)

