AUSTRALIA
SCUOLA

///SCUOLA
SUPERIORE
IL SISTEMA SCOLASTICO:
• L’Australia è una federazione di stati indipendenti. I
sei stati che la costituiscono hanno ognuno un proprio
Ministero dell’Educazione, creando così differenze di
organizzazione scolastica tra stato e stato
• Le scuole in Australia si suddividono in scuole pubbliche o governative e scuole private
• La scuola dell’obbligo si sviluppa in 12 anni di frequenza e va dai 5/6 anni di età fino ai 15/17 anni

AUSTRALIA

Il sistema scolastico australiano è suddiviso in cinque
step principali:
• Pre-school
• Primary school
• Secondary School/high school
• Università o T.A.F.E. (Technical and Further Education)
Colleges
L’anno scolastico inizia a fine Gennaio/inizio
Febbraio e termina a metà Dicembre. E’ suddiviso
in due semestri, a loro volta comprensivi di due term.
Ogni term dura circa dieci settimane seguite da due
settimane di vacanza. Le vacanze scolastiche più
lunghe si concentrano nel periodo estivo, cioè da metà
Dicembre sino a fine Gennaio dell’anno successivo.

PERCHÉ L’AUSTRALIA:
• L’Australia è uno stato leader nel campo dell’educazione
• È la terza destinazione più popolare tra gli studenti
che scelgono di intraprendere l’esperienza di passare
un periodo all’estero
• Non importa quale corso vuoi frequentare, quanto
a lungo vuoi studiare o dove vuoi intraprendere gli
studi, in Australia avrai sempre la certezza di ricevere
un’istruzione gratificante e di alta qualità
• In Australia si possono fare un sacco di cose, ma quello
che convince molti a trasferirsi in zona è sicuramente
il clima festoso e amichevole, una vera tradizione per
questo Paese
• Ottima cucina e buon vino
• Migliaia di chilometri di natura incontaminata: il deserto, l’Oceano, le spiagge, la montagna e la foresta. Il
territorio australiano offre di tutto per gli amanti della
natura, dei paesaggi e degli animali
• Meta ideale per fare dell’ottimo surf, in particolare sulla costa orientale dove esistono milioni di posti adatti
per prendere una buona onda

COSTI:
DESTINAZIONE

3 MESI

6 MESI

9 MESI

QUEENSLAND
METROPOLITAN

8.700 €

13.990 €

20.900 €

QUEENSLAND
REGIONAL

7.190 €

11.990 €

16.900 €

SOUTH
AUSTRALIA
METROPOLITAN

8.500 €

13.190 €

19.000 €

SOUTH
AUSTRALIA
REGIONAL

7.000 €

12.000 €

18.500 €

VICTORIA

8.500 €

13.900 €

20.450 €

