CANADA
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///SCUOLA
SUPERIORE

CANADA

PERCHÉ IL CANADA:
• Il Canada offre la possibilità di ricevere una formazione
d’eccellenza fornendo quindi gli strumenti utili allo studente per fronteggiare nel migliore dei modi il mondo
competitivo del lavoro
• Paese all’avanguardia nel campo scientifico, tecnologico
(energetico e ambientale) e anche nel settore della ricerca
• È un paese multietnico, la sua popolazione è ricca di gente venuta da ogni parte del mondo: Europa, Asia, Africa
e Sud America. Hanno grande rispetto per la diversità
• Il territorio canadese, è immenso e bellissimo. Ci sono
paesaggi che tolgono il fiato dalla bellezza che emanano. Il Canada è ricco di laghi, montagne e offre scenari
pazzeschi: preparatevi a scattare almeno un migliaio di
foto perché non ne avrete mai abbastanza
• Cucine europee, sapori orientali: un misto di terre, tradizioni e contaminazioni danno vita alla cucina canadese
frutto della presenza di immigrati provenienti più o
meno da ogni dove. I canadesi adorano magiare bene,
utilizzare prodotti di qualità e con un ricettario così
vasto e appartenente ad un intero globo hanno preso il
meglio di ogni cultura
IL SISTEMA SCOLASTICO:
• In Canada sono previsti 12 anni d’istruzione, cioè uno
in meno rispetto all’Italia, quindi qualora lo studente
decidesse di partire alla fine della nostra terza superiore, verrà inserito nel 4° e ultimo anno dell’istruzione
canadese, ovvero il grade 12
• La scuola canadese prevede alcune materie obbligatorie,
quali matematica, scienze, inglese, storia, e molte altre
facoltative, quindi lo studente non soltanto potrà adattare il curriculum in modo che rispecchi il più possibile
quello italiano, ma avrà anche la possibilità di inserire
materie che qui non vengono insegnate, quali musica,
informatica, arte, teatro, produzioni multimediali o altro
• L’istruzione canadese prevede anche lo svolgimento di
diverse attività sportive ed extra-curriculari, in aggiunta
agli “student club” che facilitano l’inserimento degli
studenti stranieri e l’amicizia con i coetanei, al termine
delle lezioni
• Le scuole pubbliche canadesi adottano sistemi diversi:
“semestrale”, che prevede lo studio di 4 materie per
ogni semestre, quindi in totale 8/10 materie frequentando l’intero anno accademico oppure il sistema
“lineare” che prevede la frequenza delle stesse 8/10
materie per tutto l’anno
• È consigliabile per gli studenti internazionali partecipare
al programma accademico all’estero durante il terzo o il
quarto anno scolastico in Italia, per poi rientrare a casa
per il completamento della maturità italiana, oppure
eventualmente ottenere un diploma di maturità canadese utile per proseguire gli studi in Canada e in alcune università italiane (consultare i singoli atenei). In molte delle
nostre destinazioni, è possibile ottenere l’International
Baccalaureate (IB) con un corso della durata di due anni

COSTI:

SCHOOL DISTRICT

PROVINCE

REGION

3 MESI

6 MESI

9 MESI

BURNABY

BRITISH
COLUMBIA

VANCOUVER

8.800,00 €

12.800,00 €

22.900,00 €

KOOTENAY LAKE

BRITISH
COLUMBIA

ROCKY
MOUNTAIN

-

13.900,00 €

22.500,00 €

LANGLEY

BRITISH
COLUMBIA

GREATER
VANCOUVER
AREA

9.400,00 €

12.500,00 €

19.900,00 €

NANAIMO LADYSMITH

BRITISH
COLUMBIA

VANCOUVER
ISLAND

-

11.500,00 €

19.900,00 €

POWELL RIVER

BRITISH
COLUMBIA

NORTHERN
BRITISH
COLUMBIA

7.900,00 €

11.900,00 €

20.250,00 €

QUALICUM

BRITISH
COLUMBIA

VANCOUVER
ISLAND

7.900,00 €

11.450,00 €

19.500,00 €

ROCKY MOUNTAIN

BRITISH
COLUMBIA

ROCKY
MOUNTAIN

8.900,00 €

13.400,00 €

21.900,00 €

VERNON

BRITISH
COLUMBIA

EASTERN
BRITISH
COLUMBIA

9.900,00 €

12.400,00 €

20.500,00 €

NEWFOUND-LAND

NEWFOUNDLAND/
LABRADOR

NEWFOUND-

6.900,00 €

11.900,00 €

18.900,00 €

NOVA SCOTIA

NOVA SCOTIA

NOVA SCOTIA 6.900,00 €

9.900,00 €

15.900,00 €

EASTERN TOWNSHIP

QUEBEC

GREATER
MONTREAL
AREA

7.900,00 €

11.900,00 €

20.650,00 €

UPPER CANADA

ONTARIO

SOUTH WEST
OF OTTAWA

-

11.600,00 €

21.500,00 €

OTTAWA - CARLETON

ONTARIO

GREATER
OTTAWA
AREA

-

13.900,00 €

22.900,00 €

SIMCOE

ONTARIO

GREATER
TORONTO
AREA

-

13.900,00 €

23.850,00 €

WINDSOER ESSEX
CATHOLIC

ONTARIO

GREATER
DETROIT
AREA

8.900,00 €

12.800,00 €

21.900,00 €

