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Oggi più che mai i giovani devono essere aperti al mondo per cogliere
le opportunità e gli stimoli che vengono proposti tutti i giorni: vivere un
periodo scolastico all’estero durante le superiori, ad un’età in cui si è
pronti ad assorbire e filtrare esperienze e culture diverse, diventa non solo
una formidabile palestra di vita ma anche una carta vincente da giocare
nella pianificazione del futuro universitario e lavorativo.
Oltre venticinque anni fa ho avuto la fortuna di trascorrere un anno negli
Stati Uniti, durante la quarta superiore; grazie a questa esperienza ho
conosciuto quelli che sarebbero poi diventati i miei compagni di avventura
in WEP: dopo alcuni anni dall’apertura del primo ufficio in Belgio (1988),
ho avviato la prima sede operativa italiana a Torino, con l’obiettivo di poter
offrire anche ad altri ragazzi la possibilità di vivere la stessa ineguagliabile
opportunità.
Oggi WEP è un’organizzazione internazionale con cinque uffici in Italia
(Torino, Milano, Roma, Bologna e Oderzo-TV) e coordinatori locali nel
resto del territorio nazionale, oltre alle altre sedi in Belgio, Francia, Stati
Uniti, Australia e Argentina. Dopo tanti anni l’obiettivo è sempre lo stesso:
cercare di fare in modo che sempre più giovani possano avere una
formazione internazionale e possano crescere confrontandosi con culture
diverse. La cura dei nostri programmi, invece, aumenta con il crescere
della nostra esperienza e della nostra passione !
A voi ragazzi vogliamo subito dire che un soggiorno scolastico all’estero
è un’esperienza che si basa su due elementi portanti, la famiglia ospitante
e la scuola, ma che i protagonisti che rendono l’esperienza di successo
siete proprio voi, con la vostra motivazione, il vostro entusiasmo, il vostro
desiderio di inserirvi in un nuovo mondo, la vostra voglia di crescere
cogliendo ogni opportunità.
A voi genitori, invece, che ci chiedete se valga la pena separarsi dai vostri
figli e farli assentare da scuola per un lungo periodo rispondiamo che,
dopo aver vissuto in prima persona la stessa indimenticabile esperienza,
sappiamo che affrontare questa avventura significa crescere e diventare
indipendenti, immergendosi in una nuova cultura ed impadronendosi di
una lingua straniera. Desideriamo quindi ringraziarvi per la fiducia che
vorrete riporre in noi affidandoci l’organizzazione di una parte fondamentale
della crescita dei vostri figli, il vostro bene più prezioso.
Noi tutti in WEP capiamo i dubbi e le incertezze che accompagnano la
scelta di un programma di studio all’estero e proprio per questo vogliamo
guidarvi, anche tramite questo opuscolo, alla scoperta del significato
dello scambio culturale, per aiutarvi ad effettuare la scelta più adeguata
alle vostre esigenze. Vi spiegheremo, in maniera chiara e completa,
senza false illusioni, lo svolgimento dell’esperienza scolastica all’estero
e capirete così come i programmi WEP possano essere un valido
investimento, umano prima ancora che economico, per la formazione
personale e culturale dei ragazzi.
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QUALE SARÀ LA TUA PROSSIMA DESTINAZIONE?
IRLANDA
CANADA

- Programma Exchange
- Programma Flex

GRAN BRETAGNA

- Programma Flex
- Programma Area Option

- Programma Exchange
- Programma Flex
- Programma Area Option

CINA
- Programma Exchange

USA

BELGIO

- Programma Exchange
- Programma Flex
- Programma Area Option

PAESI BASSI
GIAPPONE

- Programma Exchange

- Programma Exchange

GERMANIA
- Programma Exchange
- Programma Flex

SPAGNA
- Programma Exchange
- Programma Flex

FRANCIA
- Programma Exchange
- Programma Area Option

COSTA RICA
- Programma Exchange

ARGENTINA
- Programma Exchange

SUDAFRICA
- Programma Exchange

NUOVA ZELANDA
- Programma Flex

BRASILE
- Programma Exchange

AUSTRALIA
- Programma Exchange
- Programma Flex
- Programma Area Option
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IL PROGRAMMA:
FAMIGLIA E SCUOLA
ALL’ESTERO
CRESCERE E MATURARE PER AFFRONTARE IL MONDO
Studiare all’estero durante la scuola superiore è una delle esperienze più belle che un giovane
possa vivere, un’occasione per la sua maturazione, che prepara al futuro sia a livello umano
che professionale. Totalmente immersi nella cultura e nella lingua del Paese ospitante, in breve
tempo non si è più stranieri ma si diventa... International students !
Chi sceglie questa avventura impara ad affrontare molti problemi che si riproporranno nella vita
e a fare scelte importanti in modo autonomo e responsabile: uscendo dal guscio familiare
diventa sicuro di sé, pieno di entusiasmo, avendo sperimentato nuovi sistemi educativi e sviluppato
il proprio senso di iniziativa e la voglia di entrare in contatto con persone diverse.
Vivere immersi in un’altra cultura e in un’altra civiltà vuol dire comprenderne gli elementi
fondamentali: non giudicare, quindi, ma accettare che esistano differenze tra i vari paesi del
mondo, senza pregiudizi di razza, religione, provenienza e ceto sociale. Queste sono le sfide
dell’esperienza e nello stesso tempo i fondamenti di una maggiore tolleranza, di una grande
apertura verso il mondo intero.

La vita in famiglia
Le famiglie ospitanti sono accomunate dal
desiderio di vivere un’indimenticabile esperienza
umana e di scambio con i loro studenti e dalla
disponibilità di chi decide di aprire la propria casa
ad un giovane straniero. Le famiglie ritenute idonee
all’ospitalità possono scegliere di vivere la loro
esperienza con lo studente che giudicano più
adatto al loro stile di vita: lo studente a sua volta
dovrà inserirsi in famiglia rispettandone le abitudini
e le regole. È importante quindi che il partecipante
abbia la volontà di mettersi alla prova ed adattarsi
ad una nuova realtà, senza aspettarsi che la
famiglia modifichi il proprio stile di vita per il
suo arrivo.

Le famiglie ospitanti vengono selezionate, a
seconda della tipologia dei programmi, o dai nostri
rappresentanti o dal distretto scolastico o dalla
scuola superiore scelta e devono rispondere a
precisi criteri di affidabilità stabiliti dalle autorità
del Paese. Le famiglie possono avere diversa
composizione: con figli (piccoli, coetanei o già
fuori casa) o senza figli, con uno o due genitori
(giovani e meno giovani) ed avere varie estrazioni
sociali, religioni ed etnie, nonché vivere in zone
urbane o rurali.
Qualora sorgessero incomprensioni di qualsiasi
natura con la famiglia, un coordinatore locale è
disponibile a consigliare e aiutare per risolvere
l’eventuale difficoltà: sarà mediatore tra lo studente
e la famiglia per trovare una soluzione adeguata
o organizzare un cambio famiglia, se questo si
rendesse necessario.
Le famiglie coinvolte nei programmi Exchange
scelgono di vivere questa esperienza senza
percepire alcun compenso (solo in Gran Bretagna,
Irlanda, Spagna e Sudafrica ricevono un
rimborso a copertura delle spese per l’ospitalità).
Le famiglie coinvolte nei programmi Flex e Area
Option ricevono invece un rimborso completo
per l’accoglienza dello studente, la cui entità
varia a seconda della scuola.
Nessuno dei programmi WEP vincola all’ospitalità
di uno studente straniero, ma saremo lieti di
raccogliere la vostra disponibilità dal momento che
siamo sempre alla ricerca di famiglie ospitanti
di qualità per i nostri ragazzi stranieri in arrivo da
tutto il mondo.
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La scuola all’estero
La scuola è l’ambiente in cui i ragazzi svolgono
non solo le attività didattiche, ma spesso anche
quelle culturali e sportive.
Le materie studiate normalmente si discostano
da quelle frequentate in Italia (anche se spesso si
possono ritrovare alcune delle materie scientifiche
presenti nel curriculum italiano come matematica,
fisica, chimica, biologia...) e divengono quindi
un’ottima occasione per cimentarsi con nuovi
argomenti, affrontati con metodologie diverse
dalla scuola italiana.
La scuola è quindi un’opportunità per conoscere
una nuova realtà e per imparare ad organizzare
lo studio e la giornata in modo autonomo, oltre
che il momento privilegiato per conoscere nuovi
amici e svolgere con loro le attività preferite tra
quelle offerte dalla scuola.
Anche a scuola, come in famiglia, è importante
essere aperti e desiderosi di provare nuove attività,
senza aspettarsi di continuare quelle già svolte
in Italia. È bene poi tenere presente che esistono
anche scuole piccole dove l’offerta scolastica ed
extra scolastica potrà essere limitata nel caso in
cui il numero di studenti iscritti non fosse elevato.
Le informazioni sulla famiglia ospitante e sulla
scuola possono arrivare anche pochi giorni prima
dell’inizio del programma, le date di partenza
vengono calcolate in base alla data di inizio scuola
di ciascun Paese.

IL PROGRAMMA:
UN’ESPERIENZA
RICONOSCIUTA
Un’opportunità riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione
Gli studi effettuati all’estero vengono riconosciuti
dal Ministero dell’Istruzione. La normativa base
è contenuta nella nota del MIUR Prot. 843 del
10 Aprile 2013 che fornisce “alcune indicazioni
operative per facilitare le istituzioni scolastiche nella
organizzazione di attività finalizzate a sostenere
gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di
studio all’estero”. La stessa nota, oltre a fornire
interessanti suggerimenti per scuole e famiglie,
rimanda alla normativa di riferimento contenuta
nel Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297,
articolo 192 ed altri successivi (copia della
normativa è scaricabile dal nostro sito
www.wep.it/WEProfessore).

Il Ministero lascia ampia autonomia alle scuole
sulle modalità di reinserimento nel corso di studi
italiano dopo un periodo all’estero e per questo
motivo non vi è una regola unica per la riammissione
degli studenti nelle loro classi; se da un lato la
gran parte delle scuole è propensa ad incentivare
i soggiorni all’estero, dall’altro è comunque
necessario che l’esperienza sia sempre preventivamente discussa e concordata con i propri
docenti, analizzando “i punti di forza e di fragilità
della preparazione dello studente, corredata di
indicazioni su attività didattiche da svolgere prima
della partenza e durante il soggiorno all’estero”
(vedi Nota Min. 843, B.1).

In breve, ai fini della riammissione degli studenti
all’anno o al semestre successivo a quello
trascorso all’estero, la scuola italiana valuta i
risultati ottenuti presso la scuola straniera e
decide circa le modalità della verifica per la
riammissione.

Sottolineiamo che i contatti con la scuola in Italia
non dovranno mai essere interrotti: in nessun
momento lo studente potrà dimenticare di essere
allievo di una scuola italiana, consapevole che
dovrà tornare nella sua classe con un bagaglio
di esperienze e di conoscenze da condividere
con l’intera comunità scolastica per far “vivere”
anche a compagni e docenti la sua esperienza.

Alla fine del soggiorno lo studente dovrà quindi
sempre richiedere la pagella alla scuola straniera e,
una volta rientrato in Italia, recuperare le materie
indicate dagli insegnanti seguendo “un percorso
essenziale di studio focalizzato sui contenuti
fondamentali utili per la frequenza dell’anno
successivo” (vedi Nota Min. 843, B.1): su questi
elementi viene assegnato il credito scolastico
per il periodo trascorso all’estero.

I risultati dell’esame di Stato 2016, sostenuto
dagli studenti WEP che hanno frequentato
il quarto anno all’estero nel 2014/15.
Voto di maturità

90-99:
23,01 %

100 e Lode:
2,65 %
100:
19,47 %

60-69:
4,42 %

70-79:
15,04 %
80-89: 35,4 %

Crediamo che la nostra scuola non sia né migliore
né peggiore di altre ma solo diversa, costruita
e fondata su principi che in altri Paesi sono
sconosciuti: nella scuola troviamo una palestra
di idee e di metodologie, le une diverse dalle
altre; ai giovani che la vivono pienamente è
data l’opportunità di portare all’estero, anche
attraverso la scuola, un pezzo del nostro Paese.
La nostra esperienza ci ha dimostrato che negli
anni scorsi gli studenti partiti con basi solide
hanno ripreso i ritmi giusti, conseguendo spesso
risultati migliori che in precedenza.
Il beneficio che si ricava da questa esperienza è
sicuramente maggiore degli sforzi da compiere
per recuperare!
WEP sarà al fianco delle famiglie e delle scuole
durante tutto il percorso che inizia con l’iscrizione
ai programmi e termina con il reinserimento nella
classe italiana: terremo informata la scuola di
appartenenza sull’iscrizione al programma WEP e
rimarremo a disposizione per particolari esigenze
che dovessero presentarsi.

Recentemente la legge 107 del 13/7/2015 (La
Buona Scuola) ha posto tra gli obiettivi formativi
la valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro
nel secondo ciclo di istruzione, prevedendo una
durata complessiva di 200 ore nel triennio per i licei
e di 400 ore per gli istituti tecnici e professionali,
al fine di arricchire la formazione acquisita nei
percorsi scolastici con competenze spendibili
nel mercato del lavoro e favorendo lo sviluppo di
vocazioni ed interessi personali. Il concetto di
“competenza” è stato definito con precisione dal
Parlamento europeo come “capacità dimostrata di
utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o
di studio e nello sviluppo professionale e personale”.
Le competenze sono descritte in termini di
responsabilità (cioè la capacità di prendere
decisioni e di seguire nel modo più funzionale un
compito assegnato da altri) e di autonomia (cioè la
capacità di svolgere senza supporto le prestazioni
richieste: non semplicemente lavorare da soli ma
essere in grado di ricostruire e giustificare il proprio
processo lavorativo, di riscontrare e segnalare
anomalie, di modificare le operazioni per migliorare
il risultato).
Crediamo quindi che un soggiorno scolastico
all’estero possa contribuire in maniera significativa al raggiungimento di questi obiettivi e per
soddisfare i requisiti della legge 107 gli studenti
partecipanti ad un programma WEP potranno
svolgere le ore necessarie prima, durante o dopo
il soggiorno all’estero. Ricordiamo inoltre che
WEP propone programmi di volontariato (viaggi
solidali) e di lavoro, in gruppo o individuali, che
rispondono ai requisiti della legge (vedi pagg.62-63)
e che gli uffici WEP sono disponibili ad accogliere
gli studenti interessati nelle proprie strutture per
svolgere tutte o parte delle ore richieste.
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COME REALIZZARE
IL TUO PROGETTO...

1. L’incontro informativo
1

Puoi fissare un incontro informativo gratuito, senza impegno, presso i nostri uffici, a casa tua con i nostri coordinatori locali (se vivi
lontano dagli uffici) oppure prendere parte ad un incontro informativo WEP: questi sono i momenti fondamentali per analizzare tutti
gli aspetti del programma!

2. Il colloquio di selezione
Se hai deciso di affidare a noi l’organizzazione del tuo soggiorno, allora puoi fissare un colloquio di selezione effettuando l’iscrizione
online e versando 100 € a copertura delle spese di selezione: riceverai quindi via e-mail la conferma dell’appuntamento.
La selezione prevede la valutazione del rendimento scolastico, un colloquio psicologico individuale e uno linguistico; sarà possibile
sostenere la selezione presso gli uffici WEP o altre sedi in Italia. I risultati dello stesso saranno comunicati dopo pochi giorni.
In caso di mancata ammissione al programma da parte di WEP per motivi psico-attitudinali, la quota del colloquio di selezione
verrà restituita.

2

3. L’iscrizione
Se il colloquio ha avuto esito positivo, WEP ti invierà le istruzioni per la compilazione online del dossier di presentazione.
Il dossier che ti chiediamo di compilare (WEP book) è una parte importantissima della preparazione al programma, costituisce il tuo
“biglietto da visita” per la famiglia ospitante e la scuola. Il WEP book online deve essere completato entro tre settimane dall’attivazione
dell’account personale. Nel momento in cui tutto il materiale è completo, te ne daremo riscontro e procederemo all’invio dello
stesso al nostro partner locale.

3

4. Preparazione alla partenza
I nostri partner all’estero iniziano quindi la ricerca della famiglia ospitante: questa fase richiede spesso parecchio tempo e le informazioni
possono arrivare anche pochi giorni prima della partenza; la data di partenza viene decisa in base alla data di inizio scuola.
Prima della partenza parteciperai ad un incontro di preparazione durante il quale verranno ricordati gli aspetti fondamentali del programma.
L’orientation si terrà durante un weekend, senza spese aggiuntive da parte tua eccetto il trasporto per recarti al luogo dell’incontro.
Anche per i genitori è previsto un percorso formativo online e di persona per rivedere insieme le tappe del programma e affrontare
in maniera consapevole l’esperienza di avere il proprio figlio all’estero per lungo tempo.

4

5. Si parte !
Da luglio a settembre (o a gennaio nel caso tu abbia scelto il secondo semestre) avvengono tutte le partenze. Nei mesi che
precedono la partenza verrà inoltrata, se necessario, la domanda di visto per poter soggiornare all’estero e frequentare
legalmente una scuola locale.
Famiglia, amici, scuola, attività, coordinatori renderanno indimenticabile la tua esperienza. Durante il soggiorno avrai sempre
il supporto dei nostri referenti locali, mentre i tuoi genitori potranno contare sulla disponibilità di WEP per qualsiasi domanda.
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6. Il rientro
Al tuo rientro potrai tornare a frequentare la scuola italiana insieme ai tuoi compagni di classe e terminare l’anno scolastico o iniziare
quello successivo (a seconda del programma scelto).
Alla fine del tuo soggiorno, se vorrai, potrai anche diventare WEP Buddy e partecipare così alle attività che ti verranno proposte
come ex partecipante.
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… CON
L’ESPERIENZA WEP

Esperienza e presenza
Nati per promuovere soggiorni scolastici, in questi anni ci siamo distinti per la qualità dei
programmi, divenendo protagonisti nel campo della mobilità studentesca. L’assistenza fornita a
migliaia di studenti, insieme ad un team specializzato che ha vissuto in prima persona l’esperienza
all’estero, ci permettono di poter meglio affrontare le dinamiche tipiche di questi soggiorni.
E’ possibile incontrarci in quasi tutte le regioni italiane. Oltre ai cinque uffici aperti al pubblico Torino, Milano, Roma, Bologna e Oderzo (TV) – i nostri collaboratori locali presenti sul territorio
nazionale potranno fornirvi informazioni complete anche a casa vostra, se lo desiderate.

Professionalità
Vogliamo che ogni studente compia la scelta giusta: da anni ci avvaliamo della consulenza di uno
staff di psicologi durante le selezioni dei ragazzi. Tramite un protocollo sviluppato per WEP ed
affinato in questi anni dal nostro team di professionisti, ci proponiamo di valutare al meglio le diverse
attitudini e la motivazione dei candidati e di assicurarci che ciascuno studente compia la scelta giusta.

Innovazione
Guardiamo al futuro: siamo sempre attenti alle novità e ai cambiamenti. Sviluppando nuovi
servizi e innovando i nostri processi interni grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie, cerchiamo
sempre di migliorare e di adattarci alle esigenze degli studenti e del mondo scuola.

Formazione
Alleniamo i ragazzi a nuove esperienze: crediamo che sia importante, prima della partenza,
fare incontrare i ragazzi e prepararli in maniera mirata al programma scelto. Per questo tutti i nostri
partecipanti prendono parte ad un week end formativo, dove affrontiamo tutti gli argomenti essenziali
per un programma di successo, sempre divertendoci! La formazione è completata da un percorso
online formulato per tutta la famiglia e fruibile per tutta la durata del programma all’estero. I genitori
sono invitati anche ad un incontro di approfondimento organizzato espressamente per loro.

Assistenza
Siamo sempre presenti: prima della partenza, durante il soggiorno e al rientro siamo sempre
al fianco delle famiglie: sia i nostri rappresentanti locali all’estero, che assistono i ragazzi per ogni
evenienza, sia noi di WEP siamo reperibili 24h/24h, 7 giorni su 7, presso i nostri uffici e con un
numero sempre attivo per le emergenze. Inoltre ci teniamo in costante contatto con i ragazzi che lo
desiderano tramite facebook, instagram e youtube: i nostri social networks sono diventati un punto
di incontro virtuale, che facilita la condivisione spontanea delle esperienze tra gli studenti stessi.

Partecipazione
Siamo felici di mantenere i rapporti con gli studenti rientrati e di coinvolgerli nelle attività del
programma WEP Buddy, come, ad esempio, la partecipazione all’Orientation studenti per portare
la loro testimonianza.

“Il programma WEP Buddy mi ha dato
la possibilità di confrontarmi con tanti
ragazzi che come me sono ritornati
dalle destinazioni estere in cui hanno
trascorso un periodo scolastico. Grazie
al programma WEP Buddy e ai momenti
da cui esso è composto ho potuto anche
mettere alla prova la maturità e le
conoscenze acquisite durante il mio
periodo all’estero. Ultima cosa, ma non
per importanza è la gratificazione di
aver trovato belle relazioni e aver fatto
gruppo con i ragazzi che come me hanno
partecipato al programma.”
Alessandro, semestre
in Australia

Guarda i
video dei
nostri WEP
Buddies!
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PERCHÉ
SCEGLIERE WEP

Esperienza
Un soggiorno scolastico all’estero non si improvvisa.
WEP è nata in Italia nel 1995 con l’idea di rendere
questo programma più accessibile per i ragazzi
italiani e più vicino alle richieste e alle aspettative
delle nostre famiglie. In questi 21 anni ha curato
l’esperienza all’estero di oltre diecimila studenti e
l’esperienza accumulata ha permesso di costruire
un programma curato in ogni aspetto, dalla
selezione alla preparazione, dalla documentazione
cartacea e online all’assistenza alle famiglie
durante il programma.

Staff
Il team dedicato al programma scolastico è
composto da persone formate e competenti,
molte delle quali hanno a loro volta svolto la
stessa esperienza che ora condividono
quotidianamente con le famiglie da loro seguite.
Sarete quindi dapprima guidati nella scelta del
programma più adatto alle vostre aspettative ed
eventualmente nella scelta della scuola rispondente
alle vostre richieste (vedere pagina 10).
Successivamente al colloquio di selezione
(effettuato con il supporto di un team di psicologi),
una persona dello staff vi assisterà nella compilazione della documentazione pre-partenza
(dossier personale, richiesta di visto, etc). Infine, dal
momento in cui vi saranno comunicate le informazioni relative alla famiglia, vi indicheremo il vostro
referente, che sarà a disposizione per qualsiasi
esigenza fino al momento del rientro in Italia.
Il nostro obiettivo è di porre sempre maggiore
attenzione al rapporto con le famiglie, anche in
un momento in cui la tecnologia e i social media
permettono una gestione più snella di alcuni
processi.

Qualità
Il passaparola è un’ottima garanzia, ma WEP ha
deciso di attestare professionalità e competenze
con le certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:
2008 e UNI EN 14804: 2005.
La certificazione ISO 9001 garantisce che
l'organizzazione abbia predisposto un sistema di
gestione della qualità adeguato per i suoi servizi
e processi al fine di ottenere un’accresciuta

soddisfazione del cliente. Certifica inoltre che
l’azienda ha le risorse necessarie per il supporto
alle attività e al monitoraggio e si adopera per
risolvere eventuali non conformità che si dovessero
presentare.
La norma UNI EN 14804 si rivolge invece a tutti
i fornitori di servizi connessi con i viaggi per lo
studio delle lingue e ha come obiettivo principale
quello di individuare i requisiti e le capacità
necessarie per assistere i clienti nell’operare
una scelta informata e creare le corrette attese
con un conseguente innalzamento del livello
di soddisfazione. La certificazione è quindi
sinonimo di garanzia dell’efficacia organizzativa
dei processi attivati nell’organizzazione, della
qualità dell’organizzazione del viaggio studio
con requisiti riconosciuti a livello internazionale,
di informazioni e servizi trasparenti.
La norma UNI EN 14804 si inserisce bene nel
contesto dell’applicazione della legge 107 (vedi
pag. 5). L’art. 35 prevede infatti l’applicazione
dell’alternanza scuola lavoro anche all’estero
e può essere di fondamentale importanza per
le scuole poter qualificare i fornitori di servizi
e la loro capacità di fornirli in modo efficiente,
garantendo così anche le famiglie degli allievi
che affrontano il soggiorno all’estero.

Orientation
Da alcuni anni ormai il weekend pre-partenza
è un momento di grande intensità per i nostri
ragazzi provenienti da varie parti di Italia che si
incontrano per vivere insieme un assaggio della
loro esperienza.
L’obiettivo di questo evento formativo è di fornire
ai ragazzi gli strumenti per affrontare serenamente
la loro imminente avventura: ragionando insieme
sull’inserimento in famiglia, sul sistema scolastico
del Paese che li ospiterà, sugli aspetti culturali ed
emotivi dell’esperienza, ecc., i ragazzi tornano a
casa con maggiore consapevolezza ed entusiasmo.
Tutto questo avviene in modo coinvolgente ed
interattivo, alternando i momenti di formazione
ad attività di svago gestite da professionisti,
per stimolare anche la creazione di una rete di
exchange students WEP che si terrà in contatto
durante tutto il soggiorno.
Insomma, è l’evento dell’anno!
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Costi certi e trasparenti
Puntiamo alla massima qualità con attenzione ai
costi. Con la consapevolezza che tutti i programmi
scolastici all’estero rappresentano una spesa
notevole per le famiglie, cerchiamo di offrire la
massima qualità ad un costo per quanto possibile
contenuto, grazie alla nostra dimensione internazionale. I costi che dovete affrontare sono chiari e
trasparenti: a pag 58 potete vedere due esempi di
come vengono ripartite le quote di partecipazione.
Tutti i programmi comprendono il volo aereo
(eccetto che per le destinazioni europee) e
l’assicurazione infortuni e malattie. La quota
confermata in fase di iscrizione e riportata sul
contratto non subirà variazioni per oscillazioni
valutarie successive alla conferma dell’acconto.

Borse di studio
Un premio al merito.
Ogni anno assegniamo borse di studio ai
partecipanti ai programmi WEP. Il regolamento
è chiaro, la procedura per la selezione è snella:
un aiuto concreto offerto ai migliori studenti per
contenere il costo del programma (vedere pagina
9 per maggiori dettagli).
In aggiunta, recentemente, sia l’INPS che alcune
province italiane hanno messo a disposizione dei
contributi per le famiglie che volessero far vivere
ai propri figli un programma scolastico all’estero:
appena disponibili troverete le condizioni dei
bandi sul nostro sito www.wep.it.

“Il programma WEP Buddy è qualcosa
che va al di là della partecipazione
all’ Orientation. È avere l’occasione di
rivivere la propria esperienza attraverso
gli occhi degli Exchange passati, presenti
e futuri, stringere legami con persone
uniche e conoscere da vicino il lavoro
dello staﬀ. Partecipare alle diverse
attività mi ha permesso di accrescere
la mia curiosità verso questo mondo.
È stato fantastico!”
Laura, WEP Buddy

Guarda il
video-ricordo
dell’Orientation 2016

LE BORSE DI STUDIO
Da oltre dieci anni WEP offre borse di studio ai suoi
migliori studenti. Le borse di studio WEP mirano ad
agevolare la partecipazione degli studenti più brillanti,
riducendo le quote di partecipazione di chi davvero
se lo merita !
Il valore delle borse di studio è di 1.000 € ciascuna.

Tutti possono partecipare
È sufficiente seguire il normale iter di iscrizione prestando
attenzione a:
• Richiedere il colloquio di selezione personale presso gli
uffici WEP o localmente con i nostri collaboratori, inviando
la scheda d’iscrizione con attestazione di versamento entro:
- 30 novembre 2016 per le partenze estive 2017
- 30 aprile 2017 per le partenze invernali 2018.
• Versare la prima rata, nella tempistica prevista per tutti
gli studenti.
• Rispettare le tempistiche di compilazione del WEP book.

I criteri di assegnazione
Le borse di studio sono assegnate, ad insindacabile giudizio
della commissione WEP, tenendo conto dei seguenti elementi:
• Esito del colloquio di selezione, in cui vengono valutate
la motivazione e la predisposizione degli studenti verso
l’esperienza (30 punti).
• Voti dei precedenti due anni (40 punti).
• Accuratezza e puntualità nella compilazione del dossier
di partecipazione (20 punti).
• Competenza linguistica (10 punti).

La graduatoria
La graduatoria verrà stilata tenendo anche conto della regione
di provenienza dei candidati per una distribuzione equa sul
territorio nazionale; i risultati delle selezioni saranno comunicati
ai diretti interessati a mezzo e-mail entro:
- aprile 2017 per le partenze estive 2017
- ottobre 2017 per le partenze invernali 2018
e i vincitori dedurranno l’importo della borsa di studio
dal costo del programma, mentre gli studenti non vincitori
avranno comunque la certezza di rimanere iscritti per
il Paese di loro scelta.

Programma Itaca
Il Programma ITACA è un bando di concorso INPS rivolto ai
figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione
ed è finalizzato ad offrire agli studenti “un percorso di mobilità
internazionale, di crescita umana, sociale e culturale”. Prevede
l'assegnazione di borse di studio totali o parziali a studenti
della scuola superiore per trascorrere un anno scolastico
all'estero, o parte di esso. WEP propone programmi 100%
conformi al bando INPS con la possibilità di personalizzare il
proprio pacchetto a seconda dell'importo vinto.
Per tutte le informazioni visita il sito www.programmaitacawep.it.

In memoria di Giulia Cesaroni,
studentessa WEP scomparsa nel
2008 poco dopo il suo rientro in Italia
dalla Nuova Zelanda, verranno
assegnate due borse di studio extra
del valore di 1.000 €: una riservata
ad uno studente residente a Parma e
l’altra ad uno studente che scelga la
Nuova Zelanda come destinazione.

Nel 2016 le borse di studio sono state assegnate ai seguenti
studenti:
Nome
Giacomo O.
Sabrina B.
Silvia C.
Sveva R.
Alessia B.
Mariachiara D.A.
Enrico S.
Ludovica F.
Camilla G.
Gaia B.
Marzia D.
Giulia P.
Alice Z.
Lucia A.
Riccardo C.
Riccardo F.
Irene P.
Ruben P.
Martina S.
Giacomo C.
Flavia F.
Carlotta R.
Francesco S.
Sara C.
Andrea L.
Valeria V.
Celeste P.
Ester D.R.
Costanza H.
Greta M.
Sofia P.L.
Francesca T.
Valentina A.
Martina D.
Carmen G.
Nicola Enrico O.

Scuola
Liceo A. Avogadro
I.S.I.S. E. Stein
Liceo G. Galilei
Liceo A. Righi
Liceo M.Curie
Liceo Duca degli Abruzzi
Liceo Ignaziano
Liceo A. Caro
Liceo Virgilio
Liceo C. Botta
Liceo G. Galilei
Liceo A. Roiti
Liceo C. Botta
Liceo Arimondi-Eula
Liceo C. Rebora
Liceo G. Marconi
Liceo A. Spinelli
Liceo N. Copernico
Liceo Socrate
Liceo S. Scholl
Liceo M. Buratti
Liceo S. Seguenza
Liceo M. Curie
Liceo P. Gobetti
Liceo M. Curie
Liceo E, Majorana
Liceo E. Montale
Liceo Leopardi-Majorana
Liceo Virgilio
Liceo M. Allegretti
Liceo G. Berchet
Liceo E. Fermi
I.S.I.S Pujati
Liceo N. Copernico
I.I.S Via dei Papareschi
Liceo E.Majorana –
E.Corner
Beatrice Giada V. Liceo G. Galilei
Emanuela C.
Liceo Plauto
Matilda C.
ITET A. Mantegna
Pietro M.
Liceo N. Tron
Rebecca C.
Liceo T. Mamiani
Benedetta P.
Liceo Plinio il Giovane
Giacomo F.
Liceo C. Cavalleri
Laura B.
Liceo G. Bruno
Isabel E.
I.I.S E. Majorana

Provincia
BI
VA
VR
FC
CO
TV
PA
FM
MN
TO
AN
FE
TO
CN
MI
PR
TO
BO
RM
TN
VT
ME
TO
TO
TE
TO
VE
PN
FI
MO
MI
BO
TV
BS
RM
VE

Destinazione
USA
USA
UK
USA
Sudafrica
USA
Australia
USA
Canada
Australia
USA
USA
Australia
USA
AUS
USA
USA
USA
Canada
USA
USA
USA
USA
Nuova Zelanda
USA
Irlanda
USA
Canada
Canada
Argentina
Nuova Zelanda
Australia
Australia
USA
Giappone
USA

Durata
Semestre
Anno
Anno
Anno
Anno
Semestre
Semestre
Anno
Anno
Trimestre
Anno
Anno
Trimestre
Anno
Semestre
Anno
Anno
Anno
Semestre
Anno
Anno
Anno
Semestre
Trimestre
Anno
Anno
Semestre
Semestre
Anno
Semestre
Trimestre
Semestre
Trimestre
Semestre
Anno
Anno

MI
RM
MN
VI
PU
PG
TN
SV
BO

USA
USA
USA
Australia
Australia
Australia
USA
USA
Canada

Anno
Anno
Anno
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
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EXCHANGE, FLEX E
AREA OPTION
Programmi a confronto

Accanto al tradizionale programma Exchange,
WEP propone alle famiglie alternative più
flessibili: il programma Flex e il programma
Area Option.
Se il programma Exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a
tutto l’idea dello scambio culturale, il programma Flex è rivolto a tutti
coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base del
clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra
scolastiche disponibili. Il “Flex” è appunto la possibilità di scegliere
questi elementi al momento dell’iscrizione; il programma è disponibile
in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali
hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che possono
frequentare le scuole come students e in Europa è disponibile in Gran
Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna.
Per l’organizzazione di questo programma WEP si rivolge, direttamente
o tramite partner locali, alle scuole superiori, ai distretti scolastici e ai
dipartimenti dell’educazione che sono incaricati della ricerca delle
famiglie ospitanti e dell’abbinamento con gli studenti nonché della loro
supervisione, assumendosi così la responsabilità del soggiorno dello
studente per tutta la sua durata. Le scuole prestano questo servizio
dietro pagamento della retta scolastica e offrono alle famiglie ospitanti
un rimborso spese.

PROGRAMMA EXCHANGE
Si tratta del programma di scambio culturale per eccellenza, dove
il partecipante è completamente immerso nella cultura del Paese straniero
vivendo la quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che
richiede grandi doti di adattabilità, ma che restituisce una grande ricchezza
umana.
SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria che accoglie lo
studente gratuitamente (eccetto in Gran Bretagna,
Irlanda, Spagna e Sudafrica dove riceve un
rimborso spese).

SCUOLA E CORSI

iscrizione a una scuola superiore che non richiede
il pagamento delle tasse scolastiche.
Occasionalmente vi è la possibilità di frequentare
una scuola privata (con costo extra), ma solo se
l’opzione è gradita allo studente. Il partecipante
viene inserito come uno studente locale e può
frequentare le lezioni seguendo i corsi disponibili.
La scuola decide l’anno di iscrizione sulla base dei
regolamenti interni e del curriculum dello studente.

SPORT E
ATTIVITA’

è possibile la partecipazione a sport ed attività
proposti dalla scuola seguendo i regolamenti della
stessa e secondo disponibilità.

PAESE E ZONA DI
DESTINAZIONE

il partecipante può scegliere tra una ventina di
Paesi in tutto il mondo mentre la zona è assegnata
in base alla disponibilità della famiglia ospitante e
della scuola assegnata. Solitamente paesi, paesini,
piccole città, campagna, raramente in città.

Lo staff della scuola rimarrà poi a disposizione degli studenti durante
tutto il soggiorno, pronto a rispondere ad ogni domanda.
Il programma Area Option è invece una via intermedia: consente di
scegliere la macro-area in cui si svolgerà il soggiorno ed è proposto ad
un costo inferiore rispetto ai programmi Flex.
Il compito di WEP è quindi quello di proporvi una varietà di soluzioni che
soddisfi le vostre esigenze: voi dovrete guidarci nella scelta, indicandoci
le vostre priorità; vogliamo offrirvi ampia libertà guidandovi in una
selezione che sarebbe altrimenti difficile da effettuare in autonomia.
Ultimata la fase di iscrizione sulla base delle preferenze dello studente,
verranno proposte delle soluzioni che soddisfino le richieste: sarà poi
necessario compilare una scheda specifica ed attendere l’accettazione
da parte delle autorità scolastiche.
Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto
dipende dalle vostre motivazioni e aspettative !
• Il programma Exchange è il programma “classico”, dove lo scambio
culturale è al centro delle motivazioni, molto arricchente ma anche
molto impegnativo.
• Il programma Flex è un programma più flessibile, economicamente
più impegnativo, ma che consente di tenere in considerazione le
richieste particolari dei partecipanti.
• Il programma Area Option normalmente consente l’iscrizione anche
dopo l’esaurimento dei posti per il programma Exchange e a costi
inferiori rispetto a quelli del programma Flex, con una scelta di area
limitata.
In questa tabella comparativa proponiamo le differenze principali fra le
tre soluzioni per aiutarvi a effettuare la scelta migliore.
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ORGANIZZAZIONE, il programma è organizzato da WEP insieme ai
ASSISTENZA,
suoi corrispondenti locali che si occupano della
REGOLE
selezione delle famiglie ospitanti e dell’iscrizione
a scuola assicurando poi un’assistenza 24h/24.
Le regole sono decise dal partner locale e dalla
WEP in comune accordo.
CARATTERISTICHE • richieste maturità, adattabilità e flessibilità
PROGRAMMA
• è necessario aver studiato la lingua del Paese
ospitante (o in alcuni casi l’inglese)
• programma solo per non fumatori
• posti limitati
• costo più contenuto dato che le famiglie sono
volontarie e le scuole non ricevono il pagamento
delle tasse scolastiche.

PROGRAMMA FLEX

PROGRAMMA AREA OPTION

E’ una formula più flessibile che, a seconda della destinazione, permette
di scegliere la località dove vivere l’esperienza e praticare le attività preferite.

E’ una formula che ha caratteristiche diverse a seconda della destinazione,
ma in generale permette di orientare la scelta su una zona e, quando
possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma
Exchange a costi inferiori a quelli del programma Flex.

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante che offre vitto e alloggio e
riceve un compenso a copertura dell’ospitalità
(incluso nella quota di partecipazione).

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante che offre vitto e alloggio e
riceve un compenso a copertura dell’ospitalità
(compenso incluso nella quota di partecipazione)
eccetto in Francia dove è volontaria.

SCUOLA E CORSI

iscrizione a una scuola superiore pubblica o
privata che accoglie gli studenti internazionali con
pagamento delle tasse scolastiche complete
(incluse nel costo del programma); il partecipante
può richiedere che la scuola frequentata offra
specifiche materie da seguire durante il soggiorno.
La scuola scelta/assegnata può attivare i corsi di
lingua straniera in modalità online nel caso in cui
non venisse raggiunto il numero minimo di studenti
per comporre la classe. E’ possibile conoscere in
anticipo l’anno a cui vengono iscritti gli studenti
stranieri.

SCUOLA E CORSI

iscrizione a una scuola superiore pubblica o
privata che accoglie gli studenti internazionali con
pagamento delle tasse scolastiche complete
(incluse nel costo del programma); il partecipante
non può esprimere preferenza sulla scuola
frequentata o sulle materie da seguire durante il
soggiorno. La scuola scelta/assegnata può attivare
i corsi di lingua straniera in modalità online nel caso
in cui non venisse raggiunto il numero minimo di
studenti per comporre la classe.

SPORT E
ATTIVITA’

possibilità di scegliere in anticipo gli sport offerti
dalla scuola e le attività che si possono svolgere
durante il soggiorno.

SPORT E
ATTIVITA’

a seconda della destinazione, è possibile la
partecipazione a sport ed attività proposti dalla
scuola seguendo i regolamenti della stessa e
secondo disponibilità.

PAESE E ZONA DI
DESTINAZIONE

il partecipante può scegliere tra Australia, Canada,
Nuova Zelanda, Stati Uniti, Gran Bretagna, Irlanda,
Germania e Spagna e può scegliere la zona dove
vivere l’esperienza, anche in prossimità di città
grandi.

PAESE E ZONA DI
DESTINAZIONE

il partecipante può scegliere tra Australia, Canada,
Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, avendo la
possibilità di scegliere la zona (per i dettagli vedere
le pagine dei singoli paesi).

ORGANIZZAZIONE, il programma è offerto in collaborazione con varie
ASSISTENZA,
scuole o partner locali che sono in contatto con i
REGOLE
distretti scolastici e che si occupano della ricerca
delle famiglie ospitanti, offrendo poi assistenza
continua durante il soggiorno. Le regole sono decise
dalla scuola, dal distretto o dal partner locale.

ORGANIZZAZIONE, il programma è offerto in collaborazione con varie
ASSISTENZA,
scuole o partner locali che sono in contatto con i
REGOLE
distretti scolastici e che si occupano della ricerca
delle famiglie ospitanti, offrendo poi assistenza
continua durante il soggiorno. Le regole sono
decise dalla scuola o dal partner locale.

CARATTERISTICHE • possibilità di frequentare corsi di inglese per
PROGRAMMA
stranieri a scuola
• alcune destinazioni offrono maggiore flessibilità
nelle date di partenza e ritorno
• maggiore disponibilità di posti
• maggior numero di studenti stranieri nelle scuole
• costo più elevato dato il rimborso alle famiglie
ospitanti ed il pagamento delle tasse
scolastiche.

CARATTERISTICHE • possibilità di scegliere la zona di destinazione, ma
PROGRAMMA
in modo più limitato rispetto al programma Flex
• possibilità di frequentare corsi di inglese per
stranieri a scuola (in alcuni Paesi)
• alcune destinazioni offrono maggiore flessibilità
nelle date di partenza e ritorno
• maggiore disponibilità di posti
• maggior numero di studenti stranieri nelle scuole
• costo intermedio tra il programma Exchange e
quello Flex.
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USA
La tua vita e la scuola

Capitale
Washington, DC

Popolazione
± 325 milioni di abitanti

Lingua
Inglese

Moneta
Dollaro americano

Il paese
La società americana è un misto di atteggiamenti
informali, rispetto delle regole e grande generosità,
il tutto combinato ad una vita sociale e professionale
molto intensa. L’americano medio è fiero e
patriottico ma anche spontaneo, semplice, caloroso,
ospitale e proprio per questo è orgoglioso di far
conoscere ad uno straniero l’American Way of Life.
Quello che gli studenti stranieri più apprezzano,
una volta arrivati negli USA, è infatti l’accoglienza
generosa e sincera delle famiglie ospitanti e il sistema
scolastico molto coinvolgente e dinamico. Solo
guardando bene la cartina degli Stati Uniti ci si rende
conto della vastità del continente americano e
delle sue diversità paesaggistiche: le metropoli si
estendono per chilometri, così come le pianure e
i campi agricoli della “pancia” americana, in una
nazione che conta ben sei diversi fusi orari.
Gli americani sono un popolo molto eterogeneo:
i latinoamericani sono diventati la minoranza etnica
più numerosa arrivando a rappresentare il 17 %
della popolazione, superando gli afro-americani
(13 %) mentre gli italo-americani sono attualmente
18 milioni circa, cioè il 6 % della popolazione.

I ragazzi stranieri che frequentano un periodo
scolastico negli Stati Uniti vivono spesso in casette
di legno con veranda e dondolo, vanno a scuola
con lo school bus giallo, preparano costumi per
la festa di Halloween, festeggiano con tutta la
famiglia il giorno del Ringraziamento con tanto
di tacchino depositano i loro libri a scuola in
armadietti di metallo nei corridoi, entrano a far
parte delle squadre sportive, partecipano
all’organizzazione del prom, il ballo di fine anno.
Amazing, really !
Alla base dell’istruzione scolastica americana sta
il pensiero pedagogico di John Dewey per il quale
la pedagogia e la psicologia sono più importanti
dei programmi scolastici: i ragazzi devono potersi
esprimere liberamente e gli educatori devono
adattare i propri metodi alla personalità degli allievi.
Ne è scaturito un sistema scolastico non repressivo
e con un clima piacevole.
L’istruzione è materia di competenza dei singoli
Stati: dopo 12 anni di scuola obbligatoria, lo
studente può decidere di proseguire gli studi
frequentando l’università (College) con indirizzo
letterario (Bachelor of Arts) o scientifico (Bachelor
of Science).

07.30 | 08.25 AM

US History

08.30 | 09.25 AM

Math

Sistema scolastico americano

09.30 | 10.25 AM

Computer

UNIVERSITY

10.30 | 11.25 AM

French

11.30 | 12.25 PM

English

12.30 | 01.00 PM

Lunch

Community
College

Pre-professional
College

HIGH SCHOOL > Età: 14/17
Senior (= 12°)
Junior (= 11°)
Sophomore (= 10°)
Freshman (= 9°)

scuola media (7° e 8°)
PRIMARY SCHOOL > Età: 6/11
scuola elementare 6 anni
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In America esiste una sola scuola superiore,
all’interno della quale ciascuno sceglie il proprio
percorso di studi a seconda dei propri interessi e
delle proprie aspirazioni. All’arrivo vengono proposte
le materie disponibili; accanto a tre materie
obbligatorie (di solito inglese, matematica e
storia) ve ne sono altre lasciate alla scelta
individuale. Ci sono corsi differenti tra cui
scegliere ma la scelta potrà essere altrettanto
varia per quanto riguarda le attività sportive,
culturali e sociali.
Questa potrebbe essere la giornata-tipo
a scuola…

JUNIOR HIGH SCHOOL > Età: 12/13
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Il governo americano non impone un programma
ben definito e per questo le scuole americane
sono spesso differenti l’una dall’altra anche se il
diploma o la pagella rilasciati alla fine del ciclo
scolastico sono riconosciuti nel Paese intero. L’anno
è diviso in due semestri e sono previsti degli
esami al termine di ogni semestre. I corsi che lo
studente ha scelto si ripetono tutti i giorni della
settimana: ogni corso si svolge in un’aula specifica,
per cui - mentre gli insegnanti rimangono in aula gli studenti si spostano passando ogni volta dal
proprio armadietto (locker) per posare il testo e il
quaderno del corso precedente e munirsi di quelli
del corso successivo.

01.05 | 02.00 PM

Chemistry

Afternoon activities

Tennis

NI
3 INDIMENTICABILI GIOR

PARTECIPA GRATUITAMENTE
al Ministay a NYC!

NEW YORK !
Prima di iniziare il tuo programma hai l’opportunità
di prendere parte al Ministay a New York, un tour
di tre fantastici giorni con gli altri studenti WEP.
E’ un’occasione unica per rivedere le amicizie
nate durante l’orientation, per conoscere nuovi
ragazzi/e provenienti dagli altri uffici WEP e per
condividere l’emozione della partenza. Il soggiorno
del gruppo è completamente organizzato da WEP:
trasferimenti in bus privato, visite (Manhattan,
Wall Street, Statua della libertà, ecc.), sistemazione,
ecc.

MINISTAY A NEW YORK
GIORNO 1

Arrivo
Visita ai Jersey Gardens
Times Square e cena
Trasferimento in hotel

GIORNO 2

Visita a Grand Central Station
Top of the Rock
Walking tour di 5°Avenue
Pranzo @ Columbus Circle / Time
Warner Building
Central Park
Harlem
Cena @ the Dinosaur Barbecue

GIORNO 3

Passeggiata sulla High Line
Flatiron Building
Chinatown e Foley Square
Passeggiata sul ponte di Brooklyn
Pranzo @ South Street Seaport
Statua della Libertà e tour sul fiume
Hudson
Wall Street
Visita al 9/11 Memorial
Greenwich Village
Cena @ Bubba Gump Restaurant
Vista dello skyline di Manhattan

GIORNO 4

(programma esempio, suscettibile di variazioni)

Trasferimento in aeroporto

Il gruppo è composto da studenti italiani, francesi,
belgi e australiani ed è sempre accompagnato dallo
staff WEP. Alla fine del ministay l’accompagnatore
andrà in aeroporto insieme ai ragazzi per aiutarli
a prendere il volo che li porterà alla destinazione
finale.

partecipazione è di €450). Affrettati dunque a
completare l’iscrizione per iniziare al meglio la
tua esperienza negli Stati Uniti.
Il soggiorno comprende tutti gli spostamenti in
bus privato, biglietti di ingresso per le visite in
programma, hotel con prima colazione, accoglienza
in aeroporto all’arrivo e assistenza all’aeroporto
per la partenza verso la destinazione finale.
Il ministay è disponibile per chi è iscritto ad
un programma scolastico in USA con partenza
estiva (tra fine luglio e inizio settembre). Se la
scuola americana richiedesse la presenza dello
studente entro una certa data incompatibile con
il ministay a New York, WEP ha l’obbligo di
rispettare questa necessità, pertanto non può
garantire la partecipazione al ministay e
rimborserà la quota del soggiorno.

Il Ministay a New York è gratuito se completerai
il tuo dossier di partecipazione (WEP Book) entro
15 gennaio 2017! (dopo tale data il costo di

Guarda
il video del
ministay
a NYC!
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USA

Seattle
Minneapolis
Portland

Washington
WA

Massachussets
MA

Minnesota
MN
New York
NY

Oregon
OR

Boston
Albany
New York

Colorado
CO

California
CA
Arizona
AZ

San Francisco

Los Angeles
Orlando
San Diego
Florida
FL
Denver

Phoenix

Miami

I PUNTI DI FORZA

I PUNTI DI FORZA

I PUNTI DI FORZA

del programma
Exchange USA

del programma
Flex USA

del programma
Area Option USA

• Maggiore flessibilità con la possibilità
di indicare preferenze riguardo materie
scolastiche, attività extra curriculari,
sport o altre esigenze come poter
ottenere il diploma.

• Flessibilità ad un costo inferiore rispetto
al programma Flex.

• La leggendaria ospitalità americana.
• Gli Stati Uniti sono il Paese che
ospita il maggior numero di exchange
students al mondo e per questo le
organizzazioni americane sono
severamente controllate e regolate
dalle autorità locali.
• Il miglior rapporto costo/durata.
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• Iscrizioni aperte anche dopo la
scadenza del programma Exchange.
• WEP segue il programma Flex anche
tramite il suo ufficio WEP USA,
offrendo così la massima qualità.

• Con il programma Area Option è
possibile identificare due Stati tra
quelli disponibili in cui sicuramente
sarà vissuta l’esperienza (fino ad
esaurimento posti).
• Iscrizioni aperte anche dopo la
scadenza del programma Exchange e
la presenza del nostro ufficio WEP
USA..

“I grew up a lot during the year abroad,
I learned how to make new friends
from a diﬀerent country and I learned
the American way! I met new and
awesome people, saw and lived in a
really cool place and got to know the
best host family ever!”

PROGRAMMA EXCHANGE
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
almeno due anni di studio dell’inglese
superare un test scritto di inglese
essere non fumatori
non avere gravi allergie
effettuare tutte le vaccinazioni obbligatorie negli USA

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno scolastico

I semestre

II semestre

PARTENZA

fine luglio / inizio
settembre

fine luglio / inizio
settembre

fine dicembre /
gennaio

RITORNO

fine maggio / giugno

fine dicembre /
gennaio

fine maggio / giugno

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre 2016

30 novembre 2016

30 aprile 2017

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre 2017

10.800 €

9.670 €

9.670 €

Marco, California

Come funziona?
Il programma Exchange prevede la sistemazione
in famiglie ospitanti volontarie e l’iscrizione alla
scuola superiore di zona. Tutti gli Exchange programs
sono regolati dal Dipartimento di Stato Americano,
che fornisce le linee guida sui criteri di ospitalità,
di selezione e preparazione delle famiglie e degli
studenti e di inserimento nelle scuole, per poi
controllare costantemente l’operato dei nostri
partners all’estero (Sponsor Organizations)
autorizzati a curare i programmi sul posto. Gli
studenti che scelgono questo programma danno
quindi vita ad un vero scambio culturale e per
questo vengono accolti negli Stati Uniti grazie ad
un visto di tipo J1 (Exchange Visitor Program).
Scegliendo il programma Exchange WEP lo
studente avrà quindi la certezza di vivere la sua
esperienza negli Stati Uniti con una famiglia ed una
scuola volontarie ed essendo questi gli elementi
principali del programma non è possibile esprimere
preferenze sulla località dove trascorrere il soggiorno
né avere la garanzia di poter praticare sport
particolari o frequentare materie specifiche: questi
saranno noti infatti solo al momento dell’inserimento
a scuola e dipenderanno dall’offerta formativa ed
extracurriculare della scuola assegnata.

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI
(salvo esaurimento posti)

QUOTE

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

La vita in America è molto diversa dalla nostra:
vivere come un americano non sarà sempre facile
e ci vorranno alcune settimane di adattamento,
l’importante è arrivare con spirito aperto e senza
pregiudizi !

le sue motivazioni, tuttavia un elemento che le
accomuna è la curiosità di incontrare e scoprire
un’altra cultura tramite un giovane straniero, che
presto si trasforma in un figlio dando vita ad una
profonda amicizia che durerà tutta la vita.

Le famiglie americane che ospitano i nostri
Exchange students sono, come detto, volontarie,
non ricevono quindi alcun compenso per la loro
ospitalità e possono scegliere lo studente con cui
vivere l’esperienza di accoglienza; sono sparse
su tutto il territorio, normalmente in piccoli centri,
dove si trova la maggioranza della popolazione e
dove è più frequente essere interessati all’ospitalità.
Il piccolo centro, se da un lato spaventa i nostri
ragazzi spesso abituati alla vita di città, in realtà
agevola i ragazzi nell’inserimento l’integrazione e
nella la costruzione delle nuove amicizie.

Ad ogni studente viene assegnata la scuola di
zona della famiglia ospitante indipendentemente
dalla tipologia di scuola di provenienza: come
spiegato precedentemente infatti non esistono
indirizzi di scuole diversi ma gli studenti hanno
la possibilità di scegliere le materie preferite tra
quelle disponibili una volta arrivati sul posto.

Le famiglie hanno composizione varia e vengono
selezionate senza preclusione di etnia, religione,
livello economico e sociale o credo religioso, pur
dovendo tutte rispettare gli standard indicati dalle
autorità statunitensi. Spesso ci viene chiesto perché
una famiglia decida di ospitare... ci sono molte
risposte dal momento che ciascuna famiglia ha

“Hey! This was the best experience I’ve
ever had in my whole life! I will never
forget it! I advise everyone to do it, you’ll
never regret it - only positive things
come out of it. I’ve learned so many things
and made a whole bunch of really good
friends! I just loved it!”
Cinzia (USA)
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USA
PROGRAMMA FLEX

Come funziona?
Il programma Flex negli USA prevede la frequenza
di una scuola superiore tra quelle dei distretti
scolastici selezionati dal nostro ufficio locale nelle
zone di maggiore interesse.
La proposta dei distretti scolastici avviene in
seguito ad un’attenta analisi delle richieste di ogni
studente: cercheremo per voi quelli che meglio
rispondono alle vostre esigenze in termini di offerta
formativa, sport, attività extra curricolari, possibilità
di ottenere il diploma a fine anno...
I distretti presso i quali possono essere iscritti i
nostri studenti sono numerosi e si trovano in vari
stati in tutto il territorio americano e a seconda
del soggiorno che ciascuno studente vuole vivere
WEP potrà consigliare quelli disponibili.

“I enjoyed doing things that I would
normally do with my family with my host
family, I enjoyed doing traditional
things that we just see in the movies
with my host family, like carving
pumpkings for Halloween and eating
turkey at Thanksgiving, I enjoyed being
a part of their family, just as if I were
a daughter of their own. I learned to be
more self suﬃcient and independent,
I learned English very well, I learned how
to relate to diﬀerent people in diﬀerent
situations.”
Francesca (USA)
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ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
almeno due anni di studio dell’inglese
superare un test scritto di inglese
essere non fumatori
effettuare tutte le vaccinazioni obbligatorie negli USA

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno scolastico

I semestre

II semestre

PARTENZA

fine luglio / inizio
settembre

fine luglio / inizio
settembre

fine dicembre /
gennaio

RITORNO

fine maggio / giugno

fine dicembre /
gennaio

fine maggio / giugno

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre 2016

30 novembre 2016

30 aprile 2017

30 aprile 2017

30 aprile 2017

31 ottobre 2017

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI
QUOTE

consultare il sito per le quote di ogni distretto scolastico

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

La nostra esperienza vi guiderà nella scelta più
adatta e l’abbinamento finale con ogni scuola tra
quelle appartenenti al distretto avverrà poi in base
alla disponibilità al momento del ricevimento
della documentazione completa; per questo l’invio
all’estero del materiale con ampio anticipo sulla
partenza permette di avere maggiori possibilità
di confermare la scelta effettuata.
Le famiglie vengono selezionate dal nostro ufficio
americano o dai nostri partner in loco che si
occupano anche dell’iscrizione a scuola e rimane
a disposizione dei ragazzi durante tutto il soggiorno.
A differenza dei programmi Exchange, le scuole
dove vengono iscritti i ragazzi ricevono il pagamento
delle tasse scolastiche e le famiglie ricevono
un rimborso spese rispondendo comunque ai
medesimi criteri di affidabilità. I ragazzi vengono
accolti con un visto studenti di tipo F1.

A titolo esemplificativo, nella pagina seguente
vi descriviamo solo alcuni distretti scolastici ma
potrete trovare ulteriori distretti sul nostro sito
(www.wep.it/high-school/usa); sarà poi nostro
compito consigliarvi quello più adatto alle vostre
esigenze.

Alcuni esempi di scuole e distretti disponibili.
Per la scelta completa visita www.wep.it.

FLORIDA
In Florida, The Sunshine State, proponiamo
diversi distretti scolastici pubblici ed alcune
scuole private, come ad esempio:
Orange County School District è a Orlando,
città di 250.000 abitanti famosa in tutto il mondo
per i suoi parchi divertimento. Il distretto
tuttavia dimostra la sua validità e serietà
classificandosi tra i primi 25 degli Stati Uniti.
Proponiamo tra le migliori scuole del distretto,
offrendo così un ventaglio completo di offerta
curriculare ed extra curriculare.

MASSACHUSSETS
Tutti conoscono Boston, una delle città
più antiche degli Stati Uniti, fondata nel
1630, capitale e città principale di questo
piccolo stato che ha scritto la storia degli
Stati Uniti ed è oggi sede di alcune tra
le più prestigiose università del mondo.
Qui proponiamo due distretti scolastici
pubblici e quattro scuole private, due
delle quali vi presentiamo qui di seguito.
Lowell Catholic High School è una scuola
superiore di circa 400 studenti situata a
mezz’ora dal centro di Boston; fondata
nel 1820 conta oggi circa 100.000 abitanti.
La scuola offre ben sette corsi avanzati
(matematica, scienze ambientali, biologia,
fisica, psicologia, storia americana e
letteratura) ed e cerca di offrire la massima
qualità con un rapporto insegnati/studenti
di 1/10 !
Quote tutto compreso (inclusi
biglietto aereo A/R e assicurazione):
trimestre 19.280 €, semestre 22.200 €,
anno 36.440 €
The Newman School è una scuola
superiore privata nell’area di Back Bay
a Boston fondata nel 1945. La scuola
conta circa 200 studenti supportati e
guidati da uno staff altamente qualificato
capace di valorizzare le loro attitudini
e aspirazioni. La Newman offre molte
attività tra le quali: canottaggio, baseball,
basketball, tennis, calcio, atletica e
recitazione.
Quote tutto compreso (inclusi
biglietto aereo A/R e assicurazione):
trimestre 21.070 €, semestre 24.960 €,
anno 39.370 €

Quote tutto compreso (inclusi
biglietto aereo A/R e assicurazione):
semestre 15.950 €, anno 24.260 €
Indian River Charter High School è situata
nella bellissima cittadina di Vero Beach.

CALIFORNIA
La California, The Golden State, è forse il
più famoso degli Stati americani:
Chico Unified School District comprende due
scuole superiori (Chico e Pleasant Valley)
ed offre un ampio ventaglio di proposte
extra curriculari tra cui numerosi sport tra cui
golf, atletica, nuoto, tennis. Chico è una
vivace cittadina di quasi 90.000 abitanti a
circa 3 ore nord di San Francisco, che fa
delle attività all’aperto il suo punto di forza
(bici, pesca, kayak, escursionismo).
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre 14.320 €,
semestre 17.060 €, anno 24.670 €
Chaffey Joint Union School District
comprende nove scuole superiori ed è il quarto
distretto scolastico della California offrendo
così innumerevoli opportunità per i nostri ragazzi.

La missione di questa scuola è fornire agli
studenti un’eccellente educazione in un
ambiente sicuro sviluppando il loro entusiasmo
per l’apprendimento dei loro talenti. La scuola
offre un programma esteso di scienze, musica
e performing arts.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre 13.660 €,
semestre 16.870 €, anno 26.100 €

Il distretto è situato a Ontario, cittadina di circa
150.000 abitanti tra Los Angeles, 40 minuti
a est, e le montagne di San Bernardino, sede
di un aeroporto internazionale.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre 16.270 €,
anno 24.810 €
Santa Barbara Unified School District
comprende cinque scuole superiori, tra cui
la Santa Barbara High School, terza scuola
più antica della California e nelle top 5 % degli
Stati Uniti, famosa anche per le perfomance
sportive dei suoi studenti. Santa Barbara è
una località sul mare di circa 90.000 abitanti,
a un’ora e mezza nord di Los Angeles,
soprannominata “American Riviera” per il
suo godibilissimo clima mediterraneo.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre 19.850 €,
anno 31.830 €

17

USA
Come funziona?
Il programma Area Option ha le caratteristiche
del programma Flex (pagamento delle tasse
scolastiche, rimborso spese alle famiglie, ingresso
con un visto di studio F1) ma non consente la
scelta del distretto scolastico, che sarà invece
assegnato secondo disponibilità in uno dei due
Stati scelti dallo studente tra quelli disponibili.
In questa maniera le quote di partecipazione
al programma sono decisamente inferiori a quelle
del programma Flex, permettendo ad un maggior
numero di studenti di realizzare il loro sogno
americano anche quando i posti per il programma
Exchange sono terminati.
Le famiglie vengono selezionate dal nostro ufficio
americano che si occupa anche dell’iscrizione a
scuola e rimane a disposizione dei ragazzi durante
tutto il soggiorno. I partecipanti potranno scegliere
due tra i seguenti stati (fino ad esaurimento posti).

PROGRAMMA AREA OPTION
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
almeno due anni di studio dell’inglese
superare un test scritto di inglese
essere non fumatori
non avere allergie gravi
effettuare tutte le vaccinazioni obbligatorie negli USA

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno scolastico

I semestre

II semestre

PARTENZA

fine luglio / inizio
settembre

fine luglio / inizio
settembre

fine dicembre /
gennaio

RITORNO

fine maggio / giugno

fine dicembre /
gennaio

fine maggio / giugno

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre 2016

30 novembre 2016

30 aprile 2017

30 aprile 2017

30 aprile 2017

31 ottobre 2017

19.020 €

13.380 €

13.380 €

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI
(salvo esaurimento posti)

COLORADO
Poudre Public Schools si trova a Fort
Collins, una cittadina di 150.000 abitanti
un’ora a nord di Denver e ai piedi delle
montagne rocciose. E’ il capoluogo
della contea di Larimer, ed è sede della
Colorado State University, la più grande
università dello Stato, famosa nel campo
della ricerca.
Il distretto di Poudre conta 5 scuole
superiori, ognuna delle quali offre un’ampia
gamma di attività sportive e ricreative
come basketball, pallavolo, atletica, golf,
nuoto, tennis, art club, orchestra, robotica,
mountain bike etc., alcune delle quali
sono legate all’ambiente montano.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre
13.380 €, anno 19.020 €

QUOTE

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

STATO DI WASHINGTON
Tacoma Public School District si trova
nell’omonima città di Tacoma, nel nord dello
stato di Washington. A circa 50 chilometri da
Seattle, Tacoma conta quasi 200.000 abitanti
ed è una città ricca di musei ed opportunità
di attività all’aperto. Il distretto scolastico
accoglie gli studenti internazionali in 7 scuole
superiori ed è particolarmente innovativo,
avendo fatto da apripista tramite le scuole
presenti a molti progetti, poi accolti dalle altre
scuole superiori dello stato. Numerosissime
le opportunità di praticare gli sport più vari
durante tutto l’anno scolastico.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre 13.380 €,
anno 19.020 €
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Anche la Mount Rainier Lutheran High School
si trova nella città di Tacoma. La scuola è
particolarmente attenta all’inserimento degli
studenti internazionali grazie alle sue
dimensioni ridotte, e offre loro la possibilità
di praticare sport quali atletica, calcio, pallavolo,
basketball, baseball e danza, e alcune attività
di club quali drama, dibattito, giardinaggio,
musica, e molti altri.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre 13.380 €,
anno 19.020 €

Alcuni esempi di scuole e distretti disponibili.
Per la scelta completa visita www.wep.it.

STATO DI NEW YORK

ARIZONA
Deer Valley Unified School District
si trova a Phoenix, capitale dello Stato
e una delle città maggiormente in
crescita negli Stati Uniti. Phoenix è
anche un polo di attenzione per i nativi
americani: è infatti sede di un Museo
sull’arte indiana, l’Heard Museum. Il
clima è invidiabile, la città conta infatti
oltre trecento giorni di sole all’anno.
Nel distretto ci sono 5 scuole superiori
che accolgono indistintamente studenti
internazionali da tutto il mondo, e
offrono la possibilità di pratica sport e
partecipare ad attività di club a termine
delle lezioni accademiche.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre
13.380 €, anno 19.020 €

Notre Dame-Bishop Gibbons High School
è situata a Schenectady, a circa tre ore dalla
città di New York e a circa mezz’ora dalla
città di Albany, capitale dello Stato di New
York. Il nome “Schenectady” è derivato da
una parola in lingua mohawk che significa
all’incirca “posto al di là della pianura dei pini”:
la zona è infatti circondata da fiumi e aree verdi.
La città è inoltre situata in un’area storica:
fondata nel 1661 dai coloni olandesi, oggi conta
quasi 70.000 abitanti ed è ricordata per essere
stata la prima sede della Edison Machine Works
di Thomas Edison, che nel 1892 sarebbe poi
diventata la General Electrict Company! La
scuola accoglie studenti locali di diversa etnia,
religione e condizione socio-culturale, e studenti
internazionali da tutto il mondo inserendoli
perfettamente all’interno della comunità.

Gli sport che si possono praticare, a seconda
della stagione sono moltissimi, ad esempio
football americano, calcio, pallavolo, golf,
bowling, cheerlecding e atletica.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre 13.380
€, anno 19.020 €

MINNESOTA

OREGON

Paradise Valley School District si trova a
nord di Phoenix, a circa 25 minuti di auto
dal centro città, in un’area residenziale
“paradisiaca” e lontana dal traffico della
grande città. Il distretto conta sul territorio
quattro scuole superiori, particolarmente
meritevoli in tutti gli Stati Uniti per il
livello complessivo raggiunto dai suoi
studenti agli esami nazionali sulle materie
scientifiche. Tutte le scuole presenti
offrono sport stagionali e attività di club
durante tutto l’anno scolastico.

McMinnville High School si trova
nell’omonima città di McMinnville, area
metropolitana di Portland, OR, a circa
60 km a sud della grande città. La città
conta quasi 35.000 abitanti, ed è sede
del Linfield College famoso per gli studi
in materie umanistiche e scientifiche.
La McMinnville High School offre ai suoi
studenti un’ampia gamma di materie
scientifiche, ed è conosciuta per il suo
corso di ingegneria e ingegneria aerospaziale. Gli studenti possono comunque
frequentare corsi di letteratura, storia,
musica, economia etc. Sport e attività di
club sono presenti come in tutte le altre
scuole americane.

Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre
13.380 €, anno 19.020 €

Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre
13.380 €, anno 19.020 €

Edina High School è la scuola che nel
2015 ha ottenuto il più alto ranking per il
merito dei suoi studenti all’interno dello
Stato del Minnesota. La scuola è situata
nella città di Edina, nella Contea di
Hennepin, a sud-est di Minneapolis,
e conta circa 50.000 abitanti. Materie
scientifiche quali biologia, chimica, fisica,
microeconomia sono presenti all’interno
dell’istituto, così come psicologia, storia,
storia europea, per quanto riguarda l’area
più umanistica. Gli sport che si possono
praticare all’interno della scuola sono
svariati, ad esempio calcio, atletica,
hockey, sci, nuoto, così come i club
pomeridiani, tra i quali spicca il club di
robotica che si è già assicurato un posto
per i campionati mondiali che si terranno
in Texas nel 2017.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre
13.380 €, anno 19.020 €
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CANADA
In Canada ci sono due lingue ufficiali: l’inglese e
il francese. La maggior parte dei francofoni vive
in Québec. In quanto Paese bilingue, il Canada
offre ottimi corsi di inglese e francese nella maggior
parte delle scuole.
Ci sono più di 40 parchi nazionali e oltre 2.000 aree
naturalistiche protette in Canada, situati in tutte
le province e territori, ed alcuni di questi sono
considerati patrimoni dell’umanità dall’UNESCO.

Capitale
Ottawa

Lingua
Inglese e Francese

Popolazione
± 35 milioni di abitanti

Moneta
Dollaro canadese

Quasi seimila chilometri separano le due coste del
Canada: oggi il Paese è formato da 10 province e
3 territori, la maggior parte delle quali sono abitate
da canadesi che possono far risalire le loro origini
da ogni angolo del mondo (si parlano più di 200
lingue!). Un recente censimento ha mostrato che
oltre undici milioni di canadesi, più del 30 % della
popolazione, ha origini che non risalgono alla
Gran Bretagna o alla Francia.

Il paese
Nelle graduatorie delle Nazioni Unite, il Canada
risulta sempre essere uno dei posti migliori
al mondo in cui vivere ed emerge in particolar
modo per l’accessibilità all’istruzione, l’elevata
aspettativa di vita, il basso tasso di criminalità.

Ykon
Territory
YK

La tua vita e la scuola
Il sistema scolastico canadese, pur concedendo
ampia autonomia alle diverse province, presenta
uno standard generale molto elevato.
I giovani canadesi frequentano la scuola materna
per uno o due anni su base volontaria per iniziare
la scuola elementare all’età di sei anni e proseguire
per 12 o13 anni, a seconda delle province, prima
di potersi iscrivere all’università. In Québec infatti
sono previsti 11 anni di istruzione superiore seguiti
da altri due di specializzazione (Cégep) prima di
poter aver accesso all’università. Benché non ci sia
una vera classifica delle migliori scuole del Canada,
vi sono ottimi istituti in tutte le province, di diverse
dimensioni e con offerte formative molto varie.
Naturalmente, data la vastità del Paese, a seconda
della scuola scelta, le possibilità potranno variare
molto, passando da quelle tipiche della vita di città,
nel caso si scelgano i centri maggiori, a quelle
più legate alla vita all’aperto, nel caso delle scuole
situate in zone che sono veri e propri paradisi
naturali.
Il calendario scolastico varia a seconda delle
scuole ma in generale le lezioni iniziano i primi
di settembre, il primo semestre termina a fine
gennaio ed il secondo a fine giugno.

Northwest
Territories
NT

Nunavut
NU
Newfoundland
and Labrador
NL

British
Columbia
BC
Alberta
AB

Whistler

Quebec
QC

Manitoba
MB

Prince Edward
Island
PE
Ontario
ON

Saskatchewan
SK

Vancouver Island

Nova Scotia
NS

Vancouver
Edmonton
Calgary

Winnipeg

New Brunswick
NB

Ottawa
Guelph
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Toronto

Halifax

Come funziona?
Il programma High School Flex in Canada permette
agli studenti internazionali di scegliere, guidati da
WEP, il distretto scolastico più adatto alle proprie
caratteristiche; all’interno del distretto, poi, l’ufficio
dedicato agli studenti internazionali assegnerà la
scuola da frequentare, basandosi sulle preferenze
del candidato e sulla disponibilità.
Le famiglie ospitanti vengono quindi selezionate
dalla scuola o tramite l’aiuto di agenzie esterne
che collaborano con la stessa: in entrambi i casi
i ragazzi sono poi assistiti durante tutto il soggiorno
per qualsiasi necessità, sia scolastica che di vita
in famiglia, da personale specializzato.

PROGRAMMA FLEX
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno
scolastico

PARTENZA

metà agosto /
metà agosto /
fine gennaio
inizio settembre inizio settembre

metà agosto /
inizio settembre

RITORNO

fine giugno

fine gennaio

fine giugno

fine novembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

30 novembre
2016

SCADENZA ISCRIZIONI

30 aprile 2017

30 aprile 2017

31 ottobre 2017 30 aprile 2017

QUOTE

Sistema scolastico
canadese anglofono

I semestre

II semestre

Trimestre

consultare il sito per le quote di ogni distretto scolastico

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

UNIVERSITY
DIPLOMA

Alcuni esempi di scuole e distretti disponibili.
Per la scelta completa visita www.wep.it.

HIGH SCHOOL > Età: 15/18
4° superiore (= 12°)
pubblico e di numerose e illustri istituzioni di
istruzione post-secondaria, tra cui l’Università
dell’Alberta, conosciuta in tutto il mondo.

3° superiore (= 11°)
2° superiore (= 10°)
1° superiore (= 9°)

Il distretto offre un programma per gli studenti
internazionali dal 1995 e accoglie ogni anno
circa 700 studenti da tutto il mondo. Gli
studenti che frequentano le 13 scuole superiori
della città ricevono una formazione di alta
qualità con l’assistenza di docenti, consulenti
e personale altamente qualificato.

SECONDARY > Età: 12/14
3° (= 8°) media
2° (= 7°) media
1° (= 6°) media
PRIMARY > Età: 6/11
5 anni

ALBERTA
Edmonton è una splendida città conosciuta
per i suoi numerosi parchi e per le bellezze
naturali della circostante valle del fiume
North-Saskatchewan. E’ una città in crescita
con poco più di un milione di abitanti.
Edmonton è una città sicura, pulita e moderna
che dispone di un eccellente sistema educativo

Il programma è caratterizzato dal piano di
studi provinciale, lo stesso destinato agli
alunni coetanei canadesi, oltre che da
corsi di inglese per studenti stranieri (ESL).
Gli studenti hanno accesso ad eccellenti
strutture sportive e ricreative. E’ possibile
praticare sport quali calcio, pallacanestro,
badminton, sci di fondo così come attività
extracurricolari per coloro che sono interessati
a discipline come scrittura creativa, fotografia
e leadership.
Quote tutto compreso
consultare il sito www.wep.it
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Alcuni esempi di scuole e distretti disponibili.
Per la scelta completa visita www.wep.it.

BRITISH COLUMBIA
Vancouver area
Situata sulla costa ovest al confine con gli Stati
Uniti, Vancouver è una delle principali città
del Canada e una della più belle città del mondo,
considerata una delle più vivibili grazie alla qualità
della vita offerta ai suoi abitanti. La popolazione
raggiunge i due milioni di abitanti, comprendendo
tutte le località vicine al centro città, ed è possibile
trovare una grande varietà etnica e religiosa.
Nelle località che circondano il centro di
Vancouver sono disponibili numerose scuole
di ottima qualità e che possono offrire una
sistemazione in famiglia che permetterà un
agevole inserimento nella realtà canadese.
West Vancouver, North Vancouver e Burnaby
sono i centri che proponiamo vicino alla città.
West Vancouver è situata fra le montagne e
il mare, a circa 20 minuti dal centro di Vancouver,
e conta circa quarantamila abitanti. Il distretto
scolastico di West Vancouver ha iniziato ad
accogliere studenti internazionali dal 1982 e le
tre scuole superiori che vi appartengono si
sono distinte per la loro cura ai programmi e
per la loro offerta formativa, ospitando oggi
studenti da tutto il mondo che rappresentano
circa il 7 % della popolazione scolastica. Il
livello di tecnologia nelle scuole è molto elevato,
con tutti gli edifici scolastici collegati in rete e
biblioteche automatizzate; anche le infrastrutture
per le attività sportive sono particolarmente
curate e costantemente rinnovate.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): semestre 12.760 €,
anno 21.120 €
North Vancouver è incastonata tra le montagne
del British Columbia e il mare che circonda
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Vancouver. Situata appunto a nord della città,
dista circa mezz’ora dal centro e solo un’ora e
mezza dalle stupende montagne di Whistler,
sede delle Olimpiadi invernali 2010. Il distretto
scolastico di North Vancouver accoglie studenti
internazionali dal 1996 offrendo loro la possibilità
di un elevato standard di insegnamento in un
contesto tranquillo e sicuro. Ci sono circa 18.000
studenti dalla scuola materna alla superiore in
tutto il distretto, di cui circa 500 internazionali
(3 %). Le scuole superiori sono sette, ciascuna
delle quali accoglie un numero massimo di
studenti stranieri. Aree di eccellenza sono arte,
business, tecnologia e sport.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): semestre 13.140 €,
anno 21.680 €
Burnaby offre la perfetta combinazione tra vita
residenziale ed urbana. Circondata da giardini,
parchi ed altre attrazioni naturali (è infatti
conosciuta come “City of Parks”), Burnaby è
una cittadina sicura e vivibile. A 20 minuti dal
centro di Vancouver, che si raggiunge con lo
Skytrain, offre possibilità di sport, shopping ed
eventi culturali. Il distretto scolastico di Burnaby
conta 8 scuole superiori: aree di eccellenza sono
l’arte e lo sport. Le scuole del distretto offrono
numerose biblioteche, laboratori informatici,
media studios, sale musicali, teatri e studi di
fotografia.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 9.510 €,
semestre 12.820 €, anno 20.970 €

Surrey
La città di Surrey si trova nella provincia
del British Columbia e fa parte dell’area
metropolitana di Vancouver che dista a 40
minuti di macchina e raggiungibile con i mezzi

di trasporto pubblici. Surrey è la terza città
più grande della provincia dopo Abbotsford
e Prince George e la seconda per numero di
abitanti dopo Vancouver, circa 400.000.
Il distretto scolastico è il più grande e il più
innovativo della provincia e conta 20 scuole
secondarie. Le scuole offrono diversi programmi
particolari come corsi Advanced Placement,
corsi online e la scuola estiva. Inoltre i licei sono
specializzati in programmi di scienze e arte.
Lo staff e i professori sono impegnati ad assistere
gli studenti stranieri dando loro supporto
accademico e linguistico. Il distretto organizza
eventi speciali per gli studenti stranieri come
giornate di orientamento, assistenza individuale
per la scelta del percorso scolastico e un
corso d’Inglese per stranieri (ESL) disponibile
durante tutto l’anno scolastico.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): semestre 12.730 €,
anno 21.210 €

Le montagne di Whistler
Ad un’ora a nord di Vancouver si trovano le
montagne che hanno accolto i Giochi Olimpici
Invernali nel 2010: i paesi di Squamish, Whistler
e Pemberton si susseguono lungo le strade
di montagna ed accolgono i nostri studenti in
un magnifico contesto con panorami mozzafiato.
Adatte a chi ama la vita all’aperto e di montagna,
le tre scuole situate negli omonimi Paesi offrono
un’attenzione particolare all’inserimento in
famiglia ed alle possibilità di praticare sport, in
particolare quelli legati alla montagna.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): semestre 13.450 €,
anno 22.220 €

Alcuni esempi di scuole e distretti disponibili.
Per la scelta completa visita www.wep.it.

BRITISH COLUMBIA
Vancouver Island
La magnifica isola di Vancouver, lunga oltre
500 chilometri e situata di fronte all’omonima
città, è una delle zona più calde del Canada.
Victoria, la capitale del British Columbia conta
350.000 abitanti ed è una cittadina di medie
dimensioni, pulita, tranquilla, sicura, luogo
ideale per studiare serenamente. Il distretto
scolastico di Victoria propone ospitalità in
sette scuole superiori, ciascuna delle quali
registra mediamente 1.000 iscritti.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 8.450 €,
semestre 12.270 €, anno 19.930 €
La città di Saanich fa parte delle provincia
del British Columbia ed è situata sull’Isola
di Vancouver a nord del distretto di Victoria.
La città conta circa 100.000 abitanti ed è sede
della terza università più grande in British
Columbia. Offre i servizi di una grande città

e allo stesso tempo è immersa nella natura
caratterizzata da paesaggi tipici canadesi. La
città si trova sulla costa caratterizzata da lunghe
spiagge di sabbia, da grandi parchi e due laghi
utilizzati per canottaggio, nuoto e pesca.
Saanich ha tre scuole superiori che offrono
un gran numero di corsi accademici in sport,
arte, biologia marina e studi integrati. Inoltre
ogni scuola offre un’infinita varietà di sport
e attività extra curriculari come teatro, arte,
arrampicata, golf, canottaggio, nuoto, hockey
e judo.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 8.670 € ,
semestre 11.950 €, anno 19.370 €

ONTARIO
Ottawa è la capitale del Canada ed è culla
della storia e della cultura del Paese. Centro
di spicco per la tecnologia, vi risiedono oltre
1.000 aziende impegnate nell’high tech, scienze
mediche e biotecnologie, discipline approfondite
nelle sue università che attirano studenti da
tutto il mondo. La città conta circa un milione
di abitanti, è bilingue ed è sede di 29 musei,
12 esposizioni permanenti, 60 festival all’anno,
oltre 100 rappresentanze diplomatiche pur
offrendo la possibilità di praticare numerose
attività all’aperto a pochi minuti dal centro.
Carleton è il distretto scolastico più grande
di Ottawa con circa 80.000 studenti suddivisi
in più di 100 scuole elementari e medie e 27
scuole superiori. Negli ultimi tre anni il distretto
si è rivelato essere uno dei migliori in Canada
sotto l’aspetto della qualità di vita scolastica
e dei risultati raggiunti dagli studenti.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): semestre 13.090 €,
anno 20.910 €

Upper Grand District School Board
Il distretto di Upper Grand si trova nell’area
della città di Guelph in Ontario, a 100 km da
Toronto. Conosciuta per il basso tasso di
criminalità, la pulizia e l’alto standard di vivibilità.
La città di Guelph è attraversata da due fiumi
lungo i quali si estendono ben cinque grandi
parchi. Il distretto ha 11 scuole secondarie
che si estendono oltre l’area della città di
Guelph fino a toccare le regioni di Dufferin
County e Wellington County.
Il distretto scolastico conta 11 scuole tutte
organizzate per ospitare studenti stranieri da
ogni parte del mondo. Per l’arrivo dei nuovi
iscritti organizza una settimana di orientation
che comprende un test di lingua e delle
informazioni pratiche su come acquistare la
SIM del telefono, come trovare le classi
all’interno della propria scuola e un campeggio
di un intero weekend.
Quote tutto compreso
consultare il sito www.wep.it
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Come funziona?

PROGRAMMA AREA OPTION

Il programma Area Option in Canada prevede la
possibilità di scegliere uno fra i seguenti distretti:

BRITISH COLUMBIA
Le zone del British Columbia del programma
Area Option presentano due vantaggi:
un numero inferiore di studenti stranieri
presenti nelle scuole ed una quota di
partecipazione più contenuta, grazie ad
un minor costo della vita. Sono aree che
offrono un’ottima qualità di vita in comunità
sicure ed accoglienti, un livello scolastico
elevato e numerose attività all’aperto.
Tutti i distretti scolastici offrono scuole
di qualità ed un’eccellente accoglienza
presso famiglie locali.
Ad esempio, a circa un’ora dal centro di
Vancouver con i mezzi pubblici, immersa
nella natura con tre laghi e due grandi
fiumi Chilliwack offre un’atmosfera
sicura e accogliente e tutti i servizi di
una città: cinema, negozi, ristoranti,
strutture sportive e tanto altro.
Il distretto scolastico è composto da tre
scuole superiori che ospitano in totale
circa 1100 studenti ogni anno dei quali
circa 130 studenti stranieri. Le scuole
sono molto belle, grandi e moderne
attrezzate con laboratori, campi sportivi
e teatri. Le famiglie ospitanti selezionate
direttamente dallo staff del distretto
scolastico sono molto accoglienti e
motivate.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre
12.430 €, anno 19.880 €
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ETÀ

avere min 15 anni e max 18 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno
scolastico

PARTENZA

fine agosto /
fine agosto /
fine gennaio
inizio settembre inizio settembre

fine agosto /
inizio settembre

RITORNO

fine giugno

fine gennaio

fine giugno

fine novembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

30 novembre
2016

SCADENZA ISCRIZIONI

30 aprile 2017

30 aprile 2017

31 ottobre 2017 30 aprile 2017

QUOTE

I semestre

II semestre

Trimestre

consultare il sito per le quote di ogni distretto scolastico

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

La Nova Scotia possiede vaste aree rimaste
allo stato naturale, qui la tipica vegetazione
che in Italia si trova in montagna si sviluppa
lungo le coste. Nei mari circostanti sono
numerosi i cetacei come balene e delfini per
cui è molto praticata l'attività del whale
watching da turisti ed appassionati.

NOVA SCOTIA
La Nova Scotia è una provincia del Canada,
affacciata sull'oceano Atlantico. Assieme al
New Brunswick e alla Prince Edward Island è
una delle tre province marittime. La capitale è
Halifax. Altre città importanti sono Yarmouth,
Sydney, e Antigonish. La penisola della Nova
Scotia si estende a nord est dello Stato
americano del Maine ed è connessa alla
terraferma da una piccola striscia di terra.
La costa ha una lunghezza di ben 7.500 km.
Il mare è onnipresente, ed è proprio l’acqua
a dare al paesaggio la sua caratteristica:
insenature, fiumi, laghi sono numerosissimi.
Sono presenti numerose aree boschive ed
aree rimaste ancora allo stato naturale.

Il sistema scolastico pubblico della Nova
Scotia offre una varietà di materie come arte,
scienze, lingue straniere, informatica e attività
extrascolastiche sportive e non. La Nova
Scotia è suddivisa in sette distretti scolastici
ed è l’ufficio internazionale ad assegnare agli
studenti stranieri la scuola più adatta secondo
il profilo: gli studenti stranieri sono ritenuti
un importante veicolo di scambio cultarale
e per questo il Ministero dell’Educazione
contribuisce al soggiorno dei nostri ragazzi
riducendo le tasse scolastiche e consentendo
così quote di partecipazione più contenute in
confronto ad altri distretti canadesi. Le scuole
sono situate sia nelle cittadine che fuori dai
centri urbani.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre
7.690 €, semestre 10.090 €, anno 15.800 €

Alcuni esempi di scuole e distretti disponibili.
Per la scelta completa visita www.wep.it.

MANITOBA
Il Manitoba si trova al centro del Canada
ed è caratterizzato da aria pulita, un cielo blu
intenso, paesaggi, natura selvaggia e spazi
sconfinati, con oltre 100.000 laghi che offrono
l’opportunità di cimentarsi con sport acquatici
durante la bella stagione. Il Manitoba offre
numerosi vantaggi, tra cui un sistema di
istruzione di qualità ad un costo ragionevole,
ottime infrastrutture, docenti qualificati, attività
all’aperto integrate nei programmi scolastici.
Il distretto scolastico Pembina Trails School
Division, che è a Winnipeg e conta 4 scuole,
stabilisce in quale scuola secondaria iscrivere
gli studenti stranieri in base alle preferenze
espresse e in base al luogo di residenza della
famiglia ospitante.
Le scuole offrono un’immensa varietà di
materie che vanno dalle più comuni come
scienze, matematica e informatica a quelle più
specifiche come grafica, legge e psicologia.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre 7.950 €,
semestre 10.500 €, anno 16.570 €

ONTARIO
Situato nalla parte sud occidentale
dell’Ontario a tre ore da Toronto e al
confine con gli Stati Uniti il distretto di
Lambton Kent offre programmi di qualità
in un ambiente sicuro e ospitale. Il distretto
scolastico ha 11 scuole secondarie che
offrono agli studenti stranieri un’immersione
nella cultura canadese e nella lingua inglese.
Il distretto ha un sistema di “classroom
buddies” con il quale forniscono ad ogni
studente straniero un mentore all’interno
della scuola che li segue durante il primo
periodo in Canada. Le classi sono formate da
pochi studenti e attrezzate con le tecnologie
più avanzate.

ALBERTA
Red Deer è una cittadina canadese della
provincia dell’Alberta situata lungo il corso
dell’omonimo fiume ed equidistante dalle
due principali città della regione Edmonton
e Calgary. Red Deer conta circa 10.0000
abitanti è immersa nel verde ed è poco
lontano dalle Rocky Mountains. La zona è
molto sicura e perfetta per un’esperienza.
Il distretto scolastico conta due scuole
secondarie di circa 1.600 studenti l’una
che offrono numerosi corsi, programmi
advanced placement, french immersion
e numerosi sport (tennis, pallacanestro,
calcio, golf, pallavolo) e attività extra
curriculari (recitazione, leadership).
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): semestre
11.790 €, anno 18.620 €

INSIEME A MONTREAL!
I ragazzi che partecipano ad un
programma in Canada con partenza estiva,
avranno la possibilità di trascorrere tre
indimenticabili giorni a Montreal, previa
accettazione da parte del distretto
scolastico scelto. Adesioni e costi a
partire da marzo 2017.

Quote tutto compreso
consultare il sito www.wep.it
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AUSTRALIA
portato varietà anche nella cucina e nelle attività
ricreative e culturali legate alle diverse origini.
L’Australia è ritenuta, a ragione, un Paese pacifico,
sicuro e ordinato.
L’Australia è il sesto Paese al mondo per superficie,
che equivale all’incirca a quella degli Stati Uniti
continentali, ed è maggiore di tutta l’Europa, mentre
la densità di popolazione è tra le più basse al
mondo: soltanto due abitanti per chilometro quadrato
con poco più di 24 milioni di abitanti in tutto.

Capitale
Canberra ACT (Australian
Capital Territory)

Popolazione
± 24 milioni di abitanti

Lingua
Inglese

Moneta
Dollaro australiano

In Australia bisogna quindi riconsiderare il
concetto di distanza, dal momento che la sua
vastità influisce profondamente sul carattere e
sulle abitudini della sua popolazione.
L’Australia ha oggi un sistema politico sullo stile
inglese e nell’ultimo decennio, la cultura e la
storia australiana hanno iniziato ad essere più
conosciuti, in particolare attraverso l’arte, la
letteratura e il cinema.

Alcune scuole, accanto ad attività extracurriculari
come teatro, arte, musica e naturalmente sport,
propongono anche programmi speciali per
studenti particolarmente capaci (elite programs)
sia nell’ambito scolastico che sportivo. Queste
numerose possibilità contribuiscono allo sviluppo
delle abilità organizzative e di leadership degli
studenti, accrescendo la loro autonomia e
intraprendenza.
L’anno scolastico inizia a fine gennaio e termina
a fine novembre ed è suddiviso in quattro trimestri,
intervallati da circa due settimane di vacanza
(ad aprile, luglio e settembre, mentre le vacanze
estive si svolgono nei mesi di dicembre e gennaio).

Sistema scolastico
australiano
UNIVERSITY

Il Paese
La caratteristica che sempre colpisce i nostri
studenti all’arrivo in Australia è la luce che illumina
i paesaggi e rende i colori vivi ed intensi. Una
natura in alcuni casi ancora inesplorata e un popolo
rispettoso dell’ambiente che lo circonda, rendono
questo Paese la meta ideale per un giovane alla
scoperta di nuove culture. L’Australia è situata
nell’emisfero sud, dove le stagioni sono opposte
a quelle italiane: la sua posizione geografica
implica che le zone settentrionali siano più calde,
fino ad offrire un clima quasi tropicale mano a
mano che ci si dirige verso l’equatore, e che
l’anno scolastico inizia i primi di febbraio e sia in
pieno svolgimento durante i nostri mesi estivi, che
possono essere quindi ben sfruttati per minimizzare
l’assenza dalla scuola italiana.
Paese di immigrati, l’Australia incoraggia l’incontro
e il rispetto delle diverse culture, che hanno

L’economia australiana, grazie ad ottimi rapporti
commerciali con la Cina e ad immense risorse
naturali - prima fra tutte il carbone - dalla fine
degli anni ‘90 è in continua crescita.

SENIOR SECONDARY SCHOOL
> Età: 17/18

La tua vita e la scuola

Grade 12 - 4° superiore

La qualità dell’istruzione australiana è riconosciuta
a livello internazionale e gli studenti australiani
risultano tra i migliori nelle statistiche internazionali
in aree disciplinari fondamentali come le scienze
e la matematica mentre il livello di innovazione
tecnologica è tra i più elevati al mondo.

Tutte le scuole (pubbliche e private, quest’ultime
circa il 40% del totale) devono offrire dei corsi in
otto aree chiave: inglese, matematica, studi sociali e
ambientali, scienze, arte, lingue straniere, tecnologia,
educazione fisica. La scuola superiore richiede
un intenso utilizzo della tecnologia e dei laboratori
e prevede che venga indossata l’uniforme.

MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

Grade 11 - 3° superiore
SECONDARY SCHOOL > Età: 13/16
4 anni di scuola:
Grade 10 - 2° superiore
Grade 9 - 1° superiore

In Australia gli studenti devono imparare molto
presto ad effettuare ricerche per poi fare domande
e sviluppare un confronto partecipando a dibattiti
con altri studenti e insegnanti. Gli studenti devono
così diventare creativi e pensare in maniera
autonoma in un contesto dinamico e stimolante.
Ciascuna scuola superiore australiana sceglie il
proprio metodo di valutazione, ma alla fine del
ciclo secondario tutti gli studenti vengono valutati
con un sistema di esami interni ed esterni che
sfociano nel diploma finale. Il sistema scolastico
australiano prevede tredici anni (grades) di studio
tra ciclo primario e secondario.

26

2 anni di scuola:

Grade 8 - 3° media
Grade 7 - 2° media
PRIMARY SCHOOL > Età: 5/12
7 anni di scuola

Cairns

Northern
Territory
NT
Queensland
QLD

Western Australia
WA

Sunshine Coast
Brisbane
South Australia
SA

Gold Coast

New South Wales
NSW

Perth

Sydney
Adelaide

Canberra

Victoria
VIC

ACT

Melbourne

I VIAGGI DURANTE IL PROGRAMMA WEP
I ragazzi che desiderano visitare le zone più remote e più conosciute dell’Australia
potranno aderire alla proposta di tour che sarà organizzato durante le vacanze
scolastiche: le mete solitamente sono la parte tropicale del Queensland e la barriera
corallina oppure l’outback e la famosa Ayers Rock.
Il viaggio, che dura una decina di giorni, è aperto a tutti gli studenti WEP che frequentano almeno un programma semestrale, compatibilmente con il calendario scolastico
e prevede la partecipazione da exchange students provenienti da tutto il mondo.

Tasmania
TAS

INSIEME A SINGAPORE!
Il volo aereo per l’Australia è organizzato con scalo a Singapore,
quale occasione migliore per visitare questa incredibile città-stato?
I ragazzi che partecipano al programma con partenza estiva
possono scegliere di fermarsi tre giorni a Singapore con il gruppo
e l’accompagnatore per visitare insieme la città e rendere quindi
il viaggio più leggero.
Costi e adesioni a partire da marzo 2017.

Guarda
il video del
Ministay a
Singapore!
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AUSTRALIA
PROGRAMMA EXCHANGE
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
almeno due anni di studio dell’inglese
essere non fumatori
non avere gravi allergie

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

I semestre

II semestre

Trimestre
estivo

Trimestre
invernale

PARTENZA

inizio luglio

fine gennaio

inizio luglio

fine gennaio

RITORNO

fine novembre /
inizio dicembre

fine giugno /
inizio luglio

fine settembre

inizio aprile

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 aprile 2017

30 novembre
2016

30 aprile 2017

31 dicembre
2016

15 agosto 2017 31 dicembre
2016

15 agosto 2017

(salvo esaurimento posti)

QUOTE

9.600 €

9.600 €

7.790 €

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI

CALENDARIO SCOLASTICO 2017
Queensland
Term 1: 23/01/2017 - 31/03/2017
Term 2: 18/04/2017 - 23/06/2017
Term 3: 10/07/2017 - 15/09/2017
Term 4: 03/10/2017 - 08/12/2017
................................................

Victoria
Term 1: 01/02/2017 - 31/03/2017
Term 2: 18/04/2017 - 30/06/2017
Term 3: 17/07/2017 - 22/09/2017
Term 4: 09/10/2017 - 22/12/2017
................................................

New South Wales
Term 1: 30/01/2017 - 07/04/2017
Term 2: 26/04/2017 - 30/06/2017
Term 3: 18/07/2017 - 22/09/2017
Term 4: 09/10/2017 - 15/12/2017
................................................

South Australia
Term 1: 30/01/2017 - 13/04/2017
Term 2: 01/05/2017 - 07/07/2017
Term 3: 24/07/2017 - 29/09/2017
Term 4: 16/10/2017 - 15/12/2017
................................................

Tasmania
Term 1: 08/02/2017 - 13/04/2017
Term 2: 01/05/2017 - 07/07/2017
Term 3: 24/07/2017 - 29/09/2017
Term 4: 16/10/2017 - 21/12/2017

7.790 €

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

Come funziona?
Gli Aussies sono molto amichevoli e generosi:
se da un lato qualche formalità è necessaria, in
generale il loro stile di vita è molto rilassato. Questo
all’inizio può stupire un po’, ma presto si impara
ad affrontare la vita come loro, e allora, sin da
subito... take it easy ! Gli Australiani privilegiano
la famiglia, lo sport e gli svaghi: appassionati
di BBQ’s (barbecue) e spesso scalzi, sanno
essere anche British. Curano molto la protezione
dell’ambiente e questo è comprensibile pensando
all’unicità della flora e della fauna del loro Paese.

In Australia circa il 60 % degli studenti frequenta
scuole pubbliche (government schools) mentre
il restante 40 % sceglie le scuole private (independent
schools) prevalentemente cattoliche, pertanto
anche gli Exchange students potranno essere
iscritti tanto nelle une quanto nelle altre. La maggior
parte delle scuole richiede l’uniforme scolastica.
Le famiglie volontarie che accolgono i nostri
Exchange students vivono in tutto il paese e spesso
in centri minori o in fattorie lontano dalle grandi
città; i nostri ragazzi hanno così l’opportunità
di sperimentare la vera vita australiana immersi
nella cultura locale e prendendo parte ad attività
neppure immaginabili nel nostro paese.

“La mia famiglia ospitante era molto
gentile e aﬀettuosa. Ho trascorso molto
tempo con loro e mi hanno insegnato
davvero molte cose sull’Australia.
Mi hanno anche dato l’opportunità di
visitare qualche luogo. Abbiamo rapporto
bellissimo e penso a loro come parte
della mia vita e della mia famiglia.”
Mara (Australia)
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MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

Come funziona?
Il programma Flex in Australia consente la frequenza
di una scuola superiore pubblica scelta dal
partecipante in uno dei cinque Stati proposti
(Queensland, New South Wales, Victoria, South
Australia, Tasmania).
La proposta delle scuole disponibili avviene in base
alle caratteristiche ed alle richieste degli studenti
e, a seguito della scelta delle scuole preferite il
Department of Education assegna quella disponibile
in ordine di preferenza per poi incaricarsi della
scelta e selezione della famiglia ospitante. Ciascuna
famiglia viene visitata e deve compilare un
formulario fornendo delle referenze che vengono
poi controllate dai nostri partner.
A differenza dei programmi Exchange, le famiglie
ricevono un rimborso spese mentre, come per
tutti i programmi WEP, devono rispondere ai
medesimi criteri di affidabilità ed essere desiderose
di vivere un’intensa esperienza affettiva e di
scambio culturale con lo studente ospitato. L’ufficio
scolastico incaricato dell’assistenza agli studenti
internazionali (international students office) si
occupa poi di seguire passo a passo l’esperienza
dei ragazzi rimanendo a disposizione per qualsiasi
necessità.
Le date del programma dipendono dal calendario
scolastico e l’arrivo è previsto qualche giorno
prima dell’inizio della scuola mentre il ritorno entro
una settimana dalla fine della stessa. Il trimestre
dura quindi circa due mesi e mezzo, il semestre
circa quattro mesi e mezzo mentre l’anno dura
dodici mesi.
WEP è specializzata nei programmi in Australia
(Aussie Specialist) e tramite il suo ufficio locale
offre un’assistenza in più ai suoi partecipanti,
con un numero di emergenza 24h/24, 7 giorni su
7. WEP Australia è in contatto continuo con tutti
i Dipartimenti dell’Educazione australiani e lo
staff ha visitato tutte le scuole proposte: potremo
così guidarvi al meglio nelle vostre scelte.

“Ho vissuto un’esperienza che ricorderò
per sempre. Ho incontrato persone che
ora considero amici speciali. A tutti quelli
che hanno dei dubbi: non pensateci,
vivrete un’esperienza meravigliosa ed
indimenticabile... e imparerete moltissimo.”
Lore (Australia)

PROGRAMMA FLEX
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
almeno due anni di studio dell’inglese
essere non fumatori

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

I semestre

II semestre

Trimestre
estivo

Trimestre
invernale

PARTENZA

inizio luglio

fine gennaio

inizio luglio

fine gennaio

RITORNO

fine novembre /
inizio dicembre

fine giugno /
inizio luglio

fine settembre

inizio aprile

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 aprile 2017

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI

30 aprile 2017

31 ottobre 2017 30 aprile 2017

31 ottobre 2017

QUOTE

consultare il sito per le quote di ogni distretto scolastico

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

Alcuni esempi di scuole e distretti disponibili.
Per la scelta completa visita www.wep.it.
Cairns area
Cairns è una cittadina di circa 120.000 abitanti,
in questa zona sono disponibili 3 scuole
pubbliche che offrono numerose opportunità
di studio e sport fra cui marine and aquatic
studies, golf ed equitazione.

QUEENSLAND
Le scuole del Queensland accolgono numerosi
studenti stranieri grazie alla loro posizione
geografica che offre un clima mite tutto l’anno.
Ogni richiesta di iscrizione viene inviata al
Dipartimento dell’Educazione con l’indicazione
di tre scuole preferite per finalizzare l’iscrizione.

Brisbane area
Con più di 1.500.000 abitanti è la terza città
dell’Australia dopo Sydney e Melbourne.
In alcune scuole sono previsti Excellence
Programs, corsi sportivi aperti a giocatori
esperti sotto la guida di allenatori quotati
(danza, calcio, tennis, golf, rugby, atletica).

Gold Coast area
La Gold Coast è situata a circa 70 km a sud
di Brisbane ed è una delle zone con il maggior
sviluppo turistico dell’Australia.

Sunshine Coast area
La Sunshine Coast si trova poco a nord di
Brisbane; il clima particolarmente mite permette
di praticare numerose attività all’aperto e il
mare è protagonista anche nella vita scolastica
con lo studio della biologia marina e numerosi
sport acquatici.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre 9.770 €,
semestre 15.140 €, anno 26.930 €
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AUSTRALIA
Alcuni esempi di scuole e distretti disponibili.
Per la scelta completa visita www.wep.it.

SOUTH AUSTRALIA
Adelaide è la capitale del South Australia,
una città moderna e multiculturale che
accoglie gli studenti in un ambiente sereno,
luogo ideale per vivere al meglio l’esperienza australiana; ha una popolazione
di 1.200.000 abitanti, è circondata da
parchi, colline e lunghe spiagge ed è la
porta di accesso all’outback australiano.

TASMANIA

Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre
9.290 €, semestre 14.290 €, anno 25.120 €

Isola situata a 240 km a sud rispetto la costa
meridionale, più del 30 % del territorio è
costituito da parchi, aree protette e riserve
naturali che rendono la Tasmania un
luogo unico per la natura incontaminata.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre
8.790 €, semestre 13.900 €, anno 23.840 €

VICTORIA
Lo stato del Victoria ha sempre riconosciuto l’importanza di forti legami
internazionali tramite l’accoglienza di
studenti stranieri. Melbourne, la capitale,
è stata costruita grazie all’energia e alla
creatività di persone provenienti da tutto
il mondo, che ne hanno fatto una città
sofisticata e vibrante.
A brevissima distanza dalla città si sono
magnifiche spiagge e parchi naturali,
a circa un’ora invece si trovano estesi
vitigni e piste da sci; Melbourne conta
più di quattro milioni di abitanti ed è
stata più volte giudicata dalla rivista
The Economist fra le città più vivibili al
mondo grazie alle attività culturali, clima,
costo della vita, condizioni sociali (bassa
criminalità, assistenza medica). Lo stato
del Victoria ha oltre 160 scuole superiori
pubbliche autorizzate dal Dipartimento
dell’Educazione all’accoglienza di studenti
internazionali.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre
9.470 €, semestre 15.100 €, anno
26.250 €
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MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

NEW SOUTH WALES
Il New South Wales è un magnifico Stato
con una lunga zona costiera, estese
fattorie, parchi nazionali e montagne dove
è possibile sciare. Sydney è la capitale
e, nonostante i suoi 5 milioni di abitanti,
è comunque una città accogliente ed è
spesso giudicata una delle dieci migliori
città al mondo per la qualità del sistema
scolastico, dell’assistenza sanitaria e per
l’elevato tenore di vita.
Tra le numerose scuole superiori presenti
in NSW quelle che offriamo si trovano
nella zona metropolitana di Sydney ma
anche nel resto dello Stato. L’offerta è
molto completa e lo sforzo degli ultimi
anni è stato quello di integrare l’uso del
computer e l’accesso a internet per le
varie discipline; i laboratori per le materie
scientifiche e linguistiche sono all’avanguardia così come molto complete sono
le infrastrutture sportive, le biblioteche,
le sale conferenze dedicate alla musica ed
al teatro.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre
9.450 €, semestre 14.910 €, anno 26.430 €

“E’ stata una esperienza fantastica per
Nicolò che l’ha vissuta e per noi genitori
che in questi giorni stiamo apprendendo
da lui tutte le sensazioni e le emozioni
vissute da lui in questi 5 mesi, devo
dire che abbiamo trovato una famiglia
ospitante (famiglia di cui ora lui è parte
integrante nonni compresi) a dir poco
FANTASTICA, famiglia che a Nicolò
rimarrà nel cuore per gli anni a venire.”
Papà di Nicolò (Australia - Melbourne)

Come funziona?
Il programma Area Option è disponibile nei
Dipartimenti Scolastici del Queensland, South
Australia e New South Wales.
Le scuole a disposizione sono diffuse su tutto il
territorio dei tre Stati e tutte le località sono state
selezionate per il loro contesto accogliente e per
l’ottimo livello delle strutture. Ogni richiesta di
iscrizione viene inviata al Dipartimento Scolastico
di competenza con la possibilità di indicare tre
scuole di preferenza. La peculiarità di questo
programma è data dall’offerta di ottime scuole in
zone non turistiche ad un costo ridotto; i posti
disponibili sono limitati e si consiglia quindi di
inoltrare la propria richiesta quanto prima.

PROGRAMMA AREA OPTION
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
almeno due anni di studio dell’inglese
essere non fumatori

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

I semestre

II semestre

Trimestre
estivo

Trimestre
invernale

PARTENZA

inizio luglio

fine gennaio

inizio luglio

fine gennaio

RITORNO

fine novembre /
inizio dicembre

fine giugno /
inizio luglio

fine settembre

inizio aprile

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 aprile 2017

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI

30 aprile 2017

31 ottobre 2017 30 aprile 2017

31 ottobre 2017

QUOTE

consultare il sito per le quote di ogni distretto scolastico

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

NEW SOUTH WALES

SOUTH AUSTRALIA

Proponiamo cinque scuole in NSW,
dislocate lungo costa e laghi e di varie
dimensioni, dalla più piccola di 500 studenti
alla più grande di oltre 1000. L’offerta
formativa e ricreativa è molto varia così
come la possibilità di scoprire il magnifico
territorio australiano.

Il programma in South Australia permette
di sperimentare lo stile di vita australiano
vivendo in comunità rurali tranquille e
accoglienti, all’insegna dello sport e
dell’avventura, circondate da panorami
magnifici ed unici al mondo.

Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre
9.190 €, semestre 14.350 €, anno 25.390 €

Quote tutto compreso (inclusi biglietto
aereo A/R e assicurazione): trimestre
8.540 €, semestre 13.340 €, anno 23.790 €

QUEENSLAND
Le scuole proposte in Queensland sono
dislocate lungo tutta lo stato, dalla città di
Toowoomba vicino a Brisbane fino a Athertone
vicino a Cairns. Alcune scuole sono situate in
località sono più rurali e permettono di sperimentare
la vita delle farms mentre altre si trovano in
cittadine lungo la costa. Quale che sia la vostra

scelta, avrete la possibilità di vivere una vera
esperienza australiana in località lontane dal
turismo di massa e dove le comunità hanno
un desiderio genuino di scoprire altre culture
attraverso l’ospitalità di studenti internazionali.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 8.370 €,
semestre 12.860 €, anno 22.300 €
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NUOVA ZELANDA
vista naturalistico, la Nuova Zelanda è il paradiso
degli amanti della natura e degli sport all’aperto.
Solo 150 anni fa i Neozelandesi costruivano una
nuova società inserendo il colonialismo europeo in
una terra che non offriva possibilità di compromessi.
Il risultato è il tipico atteggiamento do it yourself,
per il quale l’innovazione è dettata dalle necessità:
un nuovo modo di pensare e nuove idee sono
diventati il simbolo di una nazione realmente
pacifica. Gli studenti sono quindi invitati a pensare
in maniera autonoma e a realizzare il loro potenziale
come membri della New World Class.

Capitale
Wellington

Lingua
Inglese

Popolazione
4,5 milioni di abitanti

Moneta
Dollaro neozelandese

La Nuova Zelanda è conosciuta a livello mondiale
come paradiso dello sport outdoor. Alpinismo,
sci, kayak, vela, golf, tutti i Neozelandesi hanno
la possibilità di praticare un gran numero di attività
all’aperto, in mezzo alla natura, con un costo
contenuto, apprezzando la bellezza di laghi,
foreste, montagne, spiagge.

La tua vita e la scuola
Il Paese
La forma della Nuova Zelanda assomiglia curiosamente a quella dell’Italia capovolta (provate
a girare la cartina e vedrete spuntare una figura
simile ad uno stivale) ed anche la sua morfologia e il
suo clima assomigliano ai nostri, sempre invertendo
nord e sud. Composta di due isole principali (North
Island e South Island), questo Paese offre una
grande varietà di paesaggi, caratterizzati dai prati
verdi e dalla magnifica catena alpina che divide
in due in senso longitudinale l’isola sud.
Il clima è naturalmente opposto a quello italiano e
quindi, oltre ad essere estate quando qui è inverno,
la North Island è caratterizzata da un clima più
mite, mentre la South Island permette di praticare
lo sci durante i mesi di luglio ed agosto. Ricca di
prati, montagne, vulcani, geyser, fiordi e quant’altro
di magnifico si possa immaginare da un punto di

Ci sono alcuni elementi ritenuti fondamentali
nelle scuole neozelandesi: autonomia
nell’organizzazione dello studio e affidabilità
degli studenti; capacità di analizzare e valutare le
informazioni per giungere a proprie conclusioni
grazie alla ricerca; rapporto con il corpo docente,
normalmente molto corretto e meno formale che
nei Paesi europei; partecipazione in classe, dove
gli studenti devono fare domande ed esporre le
proprie idee; verifiche costanti durante l’anno,
con esaminatori interni ed esterni.
L’anno scolastico inizia a fine gennaio e termina
ad inizio dicembre (anche se le ultime settimane
di scuola sono riservate agli esami nazionali e le
lezioni vengono interrotte) e viene diviso in quattro
trimestri, con alcuni giorni di vacanza fra l’uno e
l’altro, mentre le vacanze estive si svolgono durante
i mesi di dicembre e gennaio. La giornata scolastica
è più lunga di quella italiana e il pranzo viene
consumato a scuola.
Tutte le scuole neozelandesi richiedono ai ragazzi
di indossare la divisa scolastica, che dovrà quindi
essere acquistata all’arrivo, anche di seconda
mano, presso il negozio interno alla scuola e che
potrà essere eventualmente rivenduta alla partenza.
• Attività sportive (l’offerta è distribuita durante
tutto l’anno; gli sport disponibili variano a seconda
della stagione e del numero degli iscritti): atletica,
basket, cricket, corsa campestre, ciclismo, golf,
hockey, mountain bike, triathlon, netball, roccia,
canottaggio, rugby, skateboard, calcio, softball,
squash, nuoto, tennis, ping pong, pallavolo,
pallanuoto, vela.
• Attività culturali: dibattiti, musica, cultura maori,
public speaking, computer club, magazine, coro,
club internazionale.
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• Attrezzature: aula magna, laboratorio informatico,
palestra, campi sportivi all’aperto, laboratorio
linguistico, camera oscura, campi di squash, sala
musicale, piscina.
Il sistema scolastico neozelandese si articola in
tre livelli:
• Primary (8 anni, da 5 a 12 anni).
• Secondary (5 anni, da 13 a 17 anni).
• Tertiary (da 18 anni in avanti).
Durante i primi due anni del ciclo secondario
(9° e 10° anno di scuola) tutti gli studenti seguono
corsi obbligatori (Inglese o Maori, studi sociali,
scienze, matematica, educazione fisica) ai quali
ne affiancano alcuni facoltativi. Durante il triennio
finale invece gli studenti neozelandesi sostengono
degli esami che forniscono un certificato di valore
nazionale attestante i risultati raggiunti (NCEA,
National Certificate of Educational Achievement).
I certificati si ottengono mediante l’ottenimento
di crediti, che vengono assegnati per ciascuna
materia tenendo in considerazione una serie di
elementi che la caratterizzano. Per poter poi
accedere al terzo livello (Università o College) è
necessario totalizzare un certo numero di crediti
in ciascuno dei tre NCEAs oltre a specifici
requisiti che ciascun istituto può richiedere.
In particolare durante l’11° anno la maggior parte
degli studenti segue 5 o 6 corsi mentre gli ultimi
due anni presentano un’ampia scelta di materie e
non ve ne sono di obbligatorie, sebbene alcune
richiedano uno studio negli anni precedenti e non
solo limitato ad un anno. I nostri ragazzi vengono
quindi inseriti in uno degli ultimi tre anni del secondo
ciclo. L’anno scolastico inizia i primi di febbraio
e termina a inizio dicembre, anche se a partire
da metà novembre le lezioni terminano per
lasciare spazio agli esami per ottenere i NCEAs.
Ogni scuola ha facoltà di decidere se far partecipare
gli studenti stranieri agli esami finali, se proporre
un programma alternativo o se concludere il
programma scolastico alla fine delle lezioni.
In Nuova Zelanda le scuole single sex (maschili o
femminili) sono piuttosto comuni poiché offrono
un’offerta accademica di alto livello e consentono ai
ragazzi di sviluppare un percorso didattico ancora
più vicino alle proprie inclinazioni, caratteristiche
e preferenze. Molto spesso l’istituto femminile e
quello maschile si trovano a poca distanza l’uno
dall’altro e collaborano nello svolgimento di
alcuni corsi o attività extrascolastiche.

Bay of Island

Sistema scolastico neozelandese
Doctorate
Master Degree

North Shore

DEGREE

Bay of Plenty

Postgraduate Diploma
TERTIARY > Età: 18 +

Auckland

DIPLOMA

Bachelor Degree

Birkenhead

Teaching Diploma
SECONDARY > Età: 13/18

New Plymouth

DEGREE

North
Island

5° superiore (= 13° - NCEA liv. 3)
4° superiore (= 12° - NCEA liv. 2)

DIPLOMA

3° superiore (= 11° - NCEA liv. 1)
2° superiore (= 10°)

CERTIFICATE

1° superiore (= 9°)
PRIMARY > Età: 5/12
Wellington

8 anni

Christchurch
South
Island

I VIAGGI DURANTE
IL PROGRAMMA WEP
CALENDARIO SCOLASTICO 2017
Queenstown

Term 1: 01/02/2017*– 13/04/2017
Term 2: 01/05/2017 – 07/07/2017
Term 3: 24/07/2017 – 29/09/2017
Term 4: 16/10/2017 – 30/11/2017*
* data variabile in base agli esami di fine anno

I ragazzi che desiderano visitare il
meglio delle due isole neozelandesi
potranno aderire alla proposta di
tour che sarà organizzato da agenzie
locali specializzate durante le
vacanze scolastiche.

INSIEME A SINGAPORE!
Il volo aereo per l’Australia è organizzato con scalo a Singapore,
quale occasione migliore per visitare questa incredibile città-stato?
I ragazzi che partecipano al programma con partenza estiva
possono scegliere di fermarsi tre giorni a Singapore con il gruppo
e l’accompagnatore per visitare insieme la città e rendere quindi
il viaggio più leggero.
Costi e adesioni a partire da marzo 2017.

Guarda
il video del
Ministay a
Singapore!
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NUOVA ZELANDA
Come funziona?
La Nuova Zelanda è stato il primo Paese in cui
WEP ha proposto il programma Flex e per questo
abbiamo stretto in tutti questi anni rapporti di
fiducia e collaborazione con numerose scuole
locali. In Nuova Zelanda ogni scuola è indipendente
e, se autorizzata dal Ministero dell’Istruzione,
decide i criteri di accettazione degli studenti stranieri
e le modalità di inserimento nei corsi; le scuole
sono molto flessibili e normalmente pronte ad
accogliere le richieste dei nostri studenti.
Ogni High School ha personale dedicato agli
studenti stranieri (International Students’ Office) e
si impegna a seguire le indicazioni dettate dal
Ministero sulle modalità di assistenza agli studenti
(Code of Practice for the Pastoral Care of
International Students). Vi presentiamo solo alcune
delle numerose scuole con cui collaboriamo in
Nuova Zelanda, ma potete trovare i profili di
ulteriori scuole sul nostro sito).

PROGRAMMA FLEX
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
almeno due anni di studio dell’inglese
essere non fumatori

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

I semestre

II semestre

Trimestre
estivo

Trimestre
invernale

PARTENZA

metà luglio

fine gennaio

metà luglio

fine gennaio

RITORNO

fine novembre

fine giugno

fine settembre

metà aprile

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 aprile 2017

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI

30 aprile 2017

31 ottobre 2017 30 aprile 2017

31 ottobre 2017

(salvo esaurimento posti)

QUOTE

consultare il sito per le quote di ogni scuola

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

Alcuni esempi di scuole e distretti disponibili.
Per la scelta completa visita www.wep.it.

SOUTH ISLAND
L’Isola del Sud è senza dubbio la più pittoresca e
varia, alternando fiordi, montagne, spiagge, città...
vero paradiso per gli amanti della vita all’aperto.

“E’ tutto molto diverso dal nostro paese
natale, ma questo non mi infastidisce per
nulla, anzi mi invoglia di più a andare e
esplorare! La mia famiglia è meravigliosa,
sto molto bene con loro e con mia sorella
ospitante, che mi aiuta molto con la
lingua. Ci siamo fatti molti nuovi amici
e ogni giorno partiamo per un’avventura
diversa... La scuola è magnifica, appunto
molto diversa da quella italiana, i professori hanno voglia di fare e ti aiutano molto,
si vede che gli piace davvero il loro lavoro,
e questo lo trovo davvero stupendo...”
Sofia (Nuova Zelanda)
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A Queenstown, per esempio, si trova la scuola
migliore per gli sciatori: Wakatipu High School è
l’unica scuola superiore della città, con circa 750
alunni e ottime attrezzature e moderni laboratori.
Le outdoor activities sono disponibili per tutti
gli studenti così come lo sci durante i weekend;
per coloro che volessero seguire un programma
speciale di sci intensivo, la New Zealand Alpine
Sports Academy è un’ottima alternativa allo sci
praticato per svago durante il weekend. L’accademia
ha posti limitati ed è aperta a sciatori esperti
(talvolta effettua selezioni) che durante il terzo
trimestre desiderano allenarsi durante la settimana.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 8.760 €, semestre
13.530 €, anno 23.180 €

NORTH ISLAND
Auckland è la principale città dell’Isola del
Nord e di tutta la Nuova Zelanda, con circa un
milione di abitanti. Ha raggiunto la sua maggiore
notorietà durante l’America’s Cup di vela e da
allora anche in Europa è nato un nuovo interesse
per questo fantastico Paese. WEP ha stretto
contatti con numerose scuole della zona; alcune
di queste sono situate intorno a Auckland City
mentre altre sono situate a North Shore, la zona
delle spiagge separata dal centro città dal mare
e raggiungibile in dodici minuti di battello o in
venti minuti via terra, attraversando il ponte che
la collega a Auckland. North Shore è virtualmente
la quarta città della Nuova Zelanda con oltre
200.000 abitanti: si possono trovare magnifiche
spiagge, campi sportivi e da golf e soprattutto
gente accogliente e scuole che hanno stretto
con WEP profondi legami di collaborazione.
Avondale
Avondale College è una delle scuole più grandi
della Nuova Zelanda (occupa 14 ettari di terreno);
è stata costruita nel 1945 come Navy Hospital
e negli ultimi tre anni sono stati intrapresi
ingenti progetti di ristrutturazione che hanno
dato alla scuola un aspetto nuovo e moderno.
L’atmosfera all’interno della scuola è “friendly”
e “supportive” e la diversità culturale tra gli
studenti di diverse nazionalità viene considerata
una ricchezza per tutti. Le grandi dimensioni
della scuola garantiscono varietà e completezza

delle strutture: numerosi laboratori, aula magna
ma anche sale prova di musica e molteplici
campi sportivi.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 8.500 €,
semestre 13.160 €, anno 22.070 €
A Birkenhead si trova, ad esempio, Birkenhead
College; fondato nel 1972, accoglie oggi un
migliaio di studenti. La scuola presenta notevoli
infrastrutture tra cui una piscina di 25 metri
(aperta solo durante l’estate neozelandese),
campi da pallavolo, basket, calcio, tennis, un
teatro da 300 posti.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 9.200 €,
semestre 14.330 €, anno 23.170 €
Bay of Islands è la zona più settentrionale
della Nuova Zelanda, gode di un clima temperato
tutto l’anno e anche per questo, oltre che per
gli ottimi venti, è il paradiso dei velisti. Kerikeri
High School ha circa 1.300 studenti ospitati in
bassi edifici immersi nella natura: tra i molti sport
disponibili (equitazione, karate, judo, triathlon,
golf, squash...) spicca naturalmente la vela (alcuni
ex studenti di Kerikeri hanno poi partecipato
alle Olimpiadi e all’America’s Cup !), essendo
disponibile anche un programma speciale (Sailing
Academy) che permette, ad un costo aggiuntivo,
di dedicare un giorno alla settimana alla teoria
o alla pratica, a seconda delle condizioni
climatiche.

Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 9.170 €,
semestre 13.300 €, anno 21.590 €
Bay of Plenty è una magnifica conca a circa
quattro ore di auto da Auckland. Una delle
prime zone in cui abbiamo organizzato i nostri
programmi, si distingue per l’ottima cura
riservata ai nostri ragazzi, grazie anche ad una
minore percentuale di studenti stranieri iscritti
nelle due scuole con cui collaboriamo. Mount
Maunganui College conosce molto bene le
esigenze dei nostri studenti, che possono
apprezzare la vicinanza al mare e l’offerta di
numerose attività ad esso legate: surfing, surf
life saving, nuoto, pallanuoto, vela...
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 8.740 €,
semestre 13.000 €, anno 22.220 €
Wellington è la capitale della Nuova Zelanda.
Le scuole della zona sono immerse nel verde
ed offrono numerose attività a contatto con la
natura. Wellington High School ospita studenti
da oltre 40 anni provenienti da 30 Paesi diversi.
Situata in città, ha la particolarità di non
richiedere la divisa scolastica ai suoi studenti.
Quote tutto compreso (inclusi biglietto aereo
A/R e assicurazione): trimestre 9.150 €,
semestre 13.660 €, anno 22.540 €

“Colgo l’occasione per ringraziarvi di quanto avete fatto e state facendo; Silvia è molto contenta
della sua famiglia, a scuola, nonostante qualche ostacolo, la sento positiva e, pur con qualche
diﬃcoltà (che imputa al cambiamento e alla resistenza, per pigrizia, ai cambiamenti)
mi sembra contenta. Grazie per averci accompagnate in questo percorso, io mi sento un
po’ orfana, da sola, ma so che va bene così.”
Mamma di Silvia (Nuova Zelanda)
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IRLANDA
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Dublino

Popolazione
± 4 milioni di abitanti

ETÀ

avere min 15 anni e max 18 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese
essere cittadini UE

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno scolastico

II semestre

Trimestre

PARTENZA

metà agosto /inizio
settembre

inizio febbraio

metà agosto /inizio
settembre

RITORNO

inizio giugno

inizio giugno

fine dicembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre 2016

30 novembre 2016

30 aprile 2017

15 marzo 2017

15 settembre 2017

15 marzo 2017

10.920 €

10.050 €

9.040 €

Lingua
Inglese, Gaelico

Moneta
Euro

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI
(salvo esaurimento posti)

Il Paese
Questo piccolo Paese una volta orientato verso
l’agricoltura è oggi una realtà economica molto
dinamica e proiettata verso il futuro. Contrariamente
all’impressione che possono dare i suoi magnifici
pascoli e la sua campagna, l’Irlanda ha sviluppato
un’economia moderna favorendo molti investimenti
stranieri. La piccola “tigre” d’Europa, come viene
spesso chiamata, è un vero paradiso per le imprese
di servizi e di tecnologia. Se la prima lingua
ufficiale del Paese è il gaelico, la lingua di gran
lunga più parlata è l’inglese. Gli irlandesi sono
accoglienti, gentili e spiritosi: i valori della religione
cattolica e della famiglia sono al centro della loro
cultura. In Irlanda si trovano poi dei veri appassionati
di sport, non solo di calcio ma anche dei due sport
nazionali, l’hurling e il football gaelico.
Gli Irlandesi sono calorosi, pieni di humour e
sanno prendersi in giro. I loro valori familiari sono
molto simili ai nostri ed estremamente importanti
per loro. Avrai la possibilità di scoprire un popolo
per cui la voglia di confronto sembra essere
innata: sempre pronti ad una stretta di mano o
ad uno scambio di idee.

QUOTE

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
La scuola secondaria dura 6 anni ed è divisa in tre
cicli: dal primo al terzo è chiamata Junior Secondary
School, il quarto anno è il Transition Year, il quinto
e il sesto sono la Senior Secondary School che
portano agli esami per il Leaving Certificate.
Il Transition Year è un anno senza la pressione
degli esami e che prevede alcune materie pratiche
e anche una breve esperienza lavorativa. La
scuola normalmente inserisce gli studenti stranieri
nel Transition Year oppure in uno dei due Senior
Year, anche a seconda dell’età.

“(...) Ai futuri weppini ancora indecisi
consiglio vivamente di partire per questa
esperienza davvero arricchente e consiglio
in particolare di scegliere l’Irlanda
come destinazione: questo piccolo paese
dall’anima celtica e dall’inglese puro
(facile da capire) ha sempre avuto la
reputazione di essere molto accogliente
e caloroso: vi assicuro che è vero. In
ogni caso per me questa esperienza
è stata positiva al 100 %, spero di poter
ripartire dopo il liceo! Grazie di tutto.”
Alice (Irlanda)
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La scuola inizia tra le 8 e le 9 del mattino e termina
verso metà pomeriggio. Le lezioni durano 40-50
minuti con due intervalli, uno breve a metà mattina
e uno di circa 30 minuti per pranzo, che gli studenti
portano da casa o acquistano alla mensa scolastica.
Vengono studiate circa sette materie, alcune
obbligatorie come inglese e matematica ed è
prevista la divisa scolastica.
La scuola solitamente non offre molte attività dopo
l’orario scolastico per questo gli studenti irlandesi
provvedono autonomamente a coltivare i propri
interessi o fare sport.

INSIEME A LONDRA !
I partecipanti al programma exchange
hanno la possibilità di trascorrere tre giorni
e quattro notti insieme nella magnifica
Londra! Per i dettagli vedi pag. 39.

Come funziona?
Il programma Flex in Irlanda consente la frequenza
di una scuola superiore scelta dal partecipante.
Le scuole con cui lavoriamo sono principalmente
nelle contee di Cavan e Monaghan a nord, nella
contea di Galway nella zona centro-occidentale
e nella contea di Cork nella parte sud-orientale
del Paese.
La proposta delle scuole disponibili avviene in base
alle caratteristiche ed alle richieste degli studenti
ed in base alle disponibilità delle scuole stesse
di accogliere gli studenti per un solo trimestre,
un semestre o per l’intero anno scolastico.
Lo studente potrà scegliere tre scuole in ordine
di preferenza fra le scuole pubbliche proposte e
la sistemazione è garantita in una di queste.
L’invio all’estero del materiale con ampio anticipo
sulla partenza permette di avere maggiori possibilità
di confermare la scelta effettuata.

PROGRAMMA FLEX
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese
essere cittadini UE

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno scolastico

II semestre

Trimestre

PARTENZA

metà agosto /inizio
settembre

inizio febbraio

metà agosto /inizio
settembre

RITORNO

inizio giugno

inizio giugno

fine dicembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre 2016

30 aprile 2017

30 novembre 2016

30 aprile 2017

31 ottobre 2017

30 aprile 2017

13.660 €

11.920 €

10.330 €

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI
(salvo esaurimento posti)

QUOTE

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

Le famiglie vengono selezionate dal nostro partner
che si occupa anche dell’iscrizione a scuola e,
come per il programma Exchange, rimane a
disposizione dei ragazzi durante tutto il soggiorno.
Ulster

Potrete trovare l’elenco completo delle scuole sul
nostro sito ( www.wep.it/high-school/irlanda),
sarà poi nostro compito consigliarvi quella più
adatta alle vostre esigenze.

Ulster

Connacht

NOTA IMPORTANTE
Galway

Qualunque sia il programma che scegli per
un soggiorno in Irlanda, devi sapere che
le famiglie sono retribuite, generalmente
sotto forma di un rimborso settimanale
incluso nel costo del programma. Seppure
l’esperienza dei nostri ragazzi sia sempre
stata positiva, è giusto sottolineare che le
famiglie volontarie trovate in altre destinazioni compiono spesso maggiori sforzi per
integrare gli studenti nella vita domestica,
poiché l’unico beneficio che ne traggono è
di tipo umano nel costruire una relazione
positiva con il giovane che accolgono.

Dublin

Leinster

Munster

Cork

37

GRAN BRETAGNA
La tua vita e la scuola
Il sistema scolastico prevede che la scuola
superiore si frequenti tra gli 11 e i 18 anni. Dagli
11 ai 16 si tratta di Secondary education, dai
16 ai 18 in Inghilterra c’è il Sixth Form, due anni
di corso che preparano all’università, in Scozia
ci sono i cosiddetti Highers, cinque livelli di studi
preparatori all’università che durano due anni.
Solo chi raggiunge i due livelli più alti può accedere
alle università del Regno Unito.Gli Exchange
students sono inseriti nel Sixth Form (Inghilterra)
e negli Highers (Scozia).

Capitale
Londra

Lingua
Inglese

Popolazione
± 62 milioni di
abitanti

Moneta
Sterlina

Generalmente si studiano quattro o cinque
materie in modo approfondito e lo studente può
scegliere due di queste insieme al tutor scolastico.
Le scuole britanniche prevedono la divisa
scolastica, anche se spesso gli studenti degli
ultimi anni non sono obbligati ad indossarla.
La scuola solitamente non offre molte attività dopo
l’orario scolastico per questo gli studenti inglesi
provvedono autonomamente a coltivare i propri
interessi o fare sport.

L’anno scolastico inizia verso fine agosto, ma in
Scozia è anticipato di circa due settimane o più.
La scuola inizia tra le 8 e le 9 del mattino e termina
verso metà pomeriggio, le lezioni durano 40-50
minuti e solitamente ci sono due intervalli, uno breve
a metà mattina e uno di circa 30 minuti per pranzo
che gli studenti portano da casa o acquistano
alla mensa scolastica.

Il Paese
La Gran Bretagna è composta da Inghilterra,
Scozia, Galles che insieme all’Irlanda del Nord e
una dozzina di altre isole formano il Regno Unito.
Scotland

Il Regno Unito è stato il primo paese del mondo
ad essere industrializzato e ancora oggi ha un
ruolo trainante fra le economie occidentali sia sotto
l’aspetto finanziario sia sotto quello commerciale.
E’ il terzo paese più popolato dell’Unione
europea (dopo la Germania e la Francia), ma la
struttura familiare è cambiata molto negli ultimi
anni e non è quindi semplice dare un esempio di
famiglia “tipo” (oggi oltre il 30 % delle famiglie sono
monoparentali) e di giornata “tipica” (che inizia
comunque sempre con la classica colazione a
base di cereali, uova, pancetta, succo di frutta...).

Edimburgh

Northern
Ireland

Belfast
Republic of
Ireland

In ogni caso, siano essi Scozzesi, Inglesi o Gallesi,
i Britannici hanno un punto in comune: l’originalità
unita alla tradizione. Esuberanti e tradizionalisti,
sono riusciti ad unire perfettamente gli stili ed i
generi: dal fish and chips alla redingote passando
per la musica punk alle cattedrali gotiche, lo stile
british è davvero inconfondibile !
Davanti ad un partita di football o davanti ad una
tazza di tè, il tipico sense of humour è sempre
presente.
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England

Wales

Cardiﬀ

London

Come funziona?
Il programma Exchange in Gran Bretagna prevede
la sistemazione in famiglia ospitante (che riceve
un contributo spese) e l’iscrizione alla scuola
superiore di zona.
Il nostro partner locale provvede alla selezione e
ricerca delle famiglie, che sceglieranno lo studente
da ospitare e provvederà ad espletare le pratiche
per l’iscrizione a scuola. Il coordinatore locale
rimarrà come punto di riferimento sia per il
partecipante e sia per la famiglia ospitante durante
tutto il soggiorno.

INSIEME A LONDRA!
Un ricco tour di circa tre giorni della
magnifica Londra, ancora più bella dopo
le Olimpiadi! Se parti in estate, prima di
iniziare la tua esperienza in Gran Bretagna
(con un programma Exchange o Area
Option) o in Irlanda (con il programma
Exchange) ti proponiamo di passare tre
giorni insieme a Londra, alla scoperta
della cultura locale e di questa città
davvero unica.
Il mini-stay è aperto a studenti WEP
provenienti da tutti i paesi, prevede quattro
notti di pernottamento e il trasporto interno
da Londra alla destinazione finale, oltre
all’assistenza dei nostri corrispondenti
locali. Dettagli, costi e adesioni a partire
da marzo 2017.

PROGRAMMA EXCHANGE
ETÀ

avere min 16 anni e max 18 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese
essere cittadini UE

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno
scolastico

PARTENZA

metà agosto /
inizio gennaio
inizio settembre

metà agosto /
inizio gennaio
inizio settembre

RITORNO

metà / fine
giugno

metà / fine
giugno

fine dicembre

marzo / aprile

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 aprile 2017

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

15 settembre
2017

15 marzo 2017

15 settembre
2017

10.090 €

9.280 €

8.630 €

8.630 €

(salvo esaurimento posti)

QUOTE

II semestre

Trimestre
estivo

Trimestre
invernale

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

NOTA IMPORTANTE
Qualunque sia il programma che scegli per un soggiorno in Gran Bretagna, devi sapere che le
famiglie sono retribuite, generalmente sotto forma di un rimborso settimanale incluso nel costo
del programma. Seppure l’esperienza dei nostri ragazzi sia sempre stata positiva, è giusto
sottolineare che le famiglie volontarie trovate in altre destinazioni compiono spesso maggiori
sforzi per integrare gli studenti nella vita domestica, poiché l’unico beneficio che ne traggono è
di tipo umano nel costruire una relazione positiva con il giovane che accolgono.
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GRAN BRETAGNA
Come funziona?
Il programma Flex in Gran Bretagna consente
la frequenza di una scuola superiore statale dal
partecipante.
Gli istituti tra i quali è possibile scegliere sono
nella contea di Nottingham, nell’Hampshire, nel
Lincolnshire, nell’ East e nel West Sussex,
nel Gloucestershire, nella contea di Dorset e nel
Devon in Cornovaglia e hanno dimensioni
mediamente grandi, infatti vanno dai 1.500 ai
5.000 studenti circa.
Gli studenti che scelgono il programma Flex
vengono inseriti nei Sixth Form College, scuole che
normalmente sono caratterizzate da un ambiente
più informale rispetto alle scuole tradizionali.
Il Sixth Form è costituito dagli ultimi due anni di
scuola superiore durante i quali gli studenti, che
hanno tra il 16 e i 19 anni, si preparano per
l’università. Il programma didattico del Sixth Form
ha un focus accademico e data la dimensione
mediamente grande dei Sixth Form Colleges,
consentono una scelta di materie più ampia.
La proposta delle scuole disponibili avviene in
base alle caratteristiche ed alle richieste degli
studenti ed in base alle disponibilità delle scuole
stesse di accogliere gli studenti per un solo
trimestre, un semestre o per l’intero anno scolastico.
Le famiglie vengono selezionate dal nostro partner
in loco che si occupa anche dell’iscrizione a scuola.

PROGRAMMA FLEX
ETÀ

avere min 16 anni e max 18 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese
essere cittadini UE
superare il test di ingresso della scuola britannica scelta

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno
scolastico

II semestre

Trimestre
estivo

Trimestre
invernale

PARTENZA

metà agosto /
inizio settembre

inizio gennaio

metà agosto /
inizio settembre

inizio gennaio

RITORNO

fine giugno /
inizio luglio

fine maggio

fine dicembre

marzo / aprile

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 aprile 2017

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI

30 aprile 2017

31 ottobre 2017 30 aprile 2017

31 ottobre 2017

(salvo esaurimento posti)

QUOTE

consultare il sito per le quote di ogni scuola

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

Per questo programma lo studente avrà sia una
persona di riferimento interna alla scuola stessa,
sia un coordinatore referente dell’organizzazione
locale.

“Domenico da quando è rientrato è...
cambiato... maturato, responsabile con
una visione della vita trasformata...
questo grazie a tutti VOI!!!!”

“AMAZING! I’m very grateful to have
done this experience. I’ve learnt obviously
English but I learnt about myself, to be
open to everything, to meet some people
with diﬀerent culture and way of thinking.
This year has changed my life.”

Mamma di Domenico (Gran Bretagna)

Giulia (Gran Bretagna)

40

MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

Come funziona?
Il funzionamento del programma Area Option in
questo caso è molto simile al programma Exchange,
l’unica differenza è la possibilità di scegliere l’area
della sistemazione in Gran Bretagna, permettendo
così di eliminare automaticamente alcune zone
non desiderate.
Il nostro parter locale provvede alla ricerca e
selezione delle famiglie ospitanti, che sceglieranno
lo studente da ospitare, e provvederà ad espletare
le pratiche per l’iscrizione a scuola. Il coordinatore
locale rimarrà come punto di riferimento sia per il
partecipante e sia per la famiglia ospitante durante
tutto il soggiorno.
La scelta è fra due alternative:
1) E’ possibile esprimere una preferenza per
Inghilterra o Scozia.
2) Gli studenti che scelgono l’Inghilterra possono
ulteriormente restringere la loro area di preferenza
scegliendo nord, centro e sud dell’Inghilterra.

PROGRAMMA AREA OPTION
ETÀ

avere min 16 anni e max 18 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese
essere cittadini UE

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno
scolastico

II semestre

Trimestre
estivo

Trimestre
invernale

PARTENZA

metà agosto /
inizio settembre

inizio gennaio

metà agosto /
inizio settembre

inizio gennaio

RITORNO

metà / fine
giugno

metà / fine
giugno

fine dicembre

marzo / aprile

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 aprile 2017

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

15 settembre
2017

15 marzo 2017

31 ottobre 2017

10.090 €
9.730 €

10.090 €
9.730 €

(salvo esaurimento posti)

QUOTE

Inghilterra
Scozia

11.300 €
10.940 €

10.620 €
10.260 €

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

MIDLANDS

INGHILTERRA DEL SUD
Le sistemazioni in questa zona includono
il territorio attorno a Londra, alcune
contee come quella dell’ Hertfordshire e
Bedfordshire, l’area della costa (es.
Southampton), come anche alcune zone
nel sud-ovest del paese (es. Bristol). Chi
sceglie quest’area, oltre ad essere vicino
ad alcune delle più importanti città
dell’Inghilterra, potendo quindi sperimentare
la vita delle aree urbane, potrà anche
avere la possibilità di visitare le spiagge
presenti. Bisogna tenere presente che
questa è l’area più gettonata tra gli studenti
stranieri, e quella dove normalmente,
anche a scuola, si trovano più studenti
internazionali.
Quote di partecipazione:
trimestre 11.060 €, semestre 11.590 €,
anno 12.270 €

Questa è l’area centrale dell’Inghilterra. In
questa zona si trovano alcune delle vere gemme
dell’Inghilterra: oltre a cittadine carine, ci
sono adorabili paesini (Cotswolds) e corsi
d’acqua (Norfolk Broads). Nei Midlands, pur
essendo ben collegati con Londra, si trovano
soprattutto cittadine medio-piccole, che
diventano presto familiari per gli studenti. Non
essendoci troppi studenti stranieri, si ha più
possibilità di entrare in contatto con i ragazzi
locali. Nel territorio dell’Inghilterra centrale

INGHILTERRA DEL NORD
Il nord dell’Inghilterra, con importanti città
come Liverpool, Newcastle e Manchester, è
una zona normalmente meno richiesta dagli
studenti internazionali. Questo permetterà di
vivere un’esperienza inglese più “autentica”,
meno a contatto con altri studenti Exchange.
In quest’area si trovano importanti città costiere
come Blackpool e, nonostante ci sia un clima
un po’ più rigido rispetto al sud, quest’area

sorge la seconda città del Regno Unito,
Birmingham, che ha sviluppato una scena
culturale, artistica e sociale molto dinamica.
La regione si estende a est, dal confine con
il Galles, ed include le città di Nottingham, la
Shakespeariana Stratford-upon-Avon, la città
universitaria di Cambridge, le città industriali
di Stoke-on-Trent e Stafford e belle città piccole
e grandi quali Warwick, Worcester, Shrewsbury,
Cheltenham e Malvern.
Quote di partecipazione: trimestre 10.690 €,
semestre 11.220 €, anno 11.900 €

offre molto sia dal punto di vista paesaggistico
che dal punto di vista culturale. La regione è
nota anche per le brughiere scoscese, i laghi
meravigliosi, le dimore storiche, le passeggiate,
le gite in bicicletta e il campeggio. Sicuramente
molto apprezzata da chi ama la vita all’aria
aperta, da questa zona si raggiungono
facilmente la Scozia e il Galles.
Quote di partecipazione: trimestre 10.690 €,
semestre 11.220 €, anno 11.900 €
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SUDAFRICA
PROGRAMMA EXCHANGE
Pretoria

ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese
essere non fumatori

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria (che in
alcuni casi riceve un rimborso spese compreso nella quota)

Bloemfontein
Città del Capo

Capitale
Pretoria (capitale amministrativa),
Città del Capo (sede del Parlamento),
Bloemfontein (capitale giudiziaria)

Lingua
11 lingue
ufficiali tra cui
l’inglese

Popolazione
± 54 milioni di abitanti

Moneta
Rand

DURATA

Anno
scolastico

I semestre

II semestre

Trimestre
estivo

Trimestre
invernale

PARTENZA

inizio/
metà luglio

inizio/
metà luglio

gennaio

inizio/
metà luglio

gennaio

RITORNO

fine giugno

inizio
dicembre

fine giugno

fine
settembre

fine marzo

SCADENZA ISCRIZIONI

30
novembre
2016

30
novembre
2016

30 aprile
2017

30
novembre
2016

30 aprile
2017

(salvo esaurimento posti)

15 marzo
2017

15 marzo
2017

15
settembre
2017

15 marzo
2017

15
settembre
2017

QUOTE

10.340 €

8.090 €

8.090 €

6.960 €

6.960 €

(per richiesta borsa di studio)

Il Paese
Il Sudafrica si trova all’estremo sud del continente
africano e racchiude incredibili diversità culturali,
che tentano di convivere in armonia dopo un passato
difficile segnato dal periodo dell’Apartheid
(ufficialmente abolito all’inizio degli anni novanta
con la scarcerazione di Nelson Mandela). Il Paese
conta 9 province e 11 lingue ufficiali, tra cui
l’inglese e l’afrikaans. Il clima è gradevole tutto
l’anno ed il Sudafrica è conosciuto per la sua
incredibile natura: è uno dei posti al mondo dove,
durante i safari, si possono osservare i Big 5: leone,
bufalo, rinoceronte, elefante e leopardo. Accanto a
questa natura incontaminata si trovano magnifiche
spiagge lungo una costa di oltre 2.800 chilometri e
città che hanno assunto dimensioni molto rilevanti:
un contrasto dove trova spazio la diversità culturale
e che crea un’atmosfera unica, ben riflessa nelle
diverse specialità culinarie che si possono gustare
nel Paese. Il popolo sudafricano è un mix di europei,
africani, meticci ed asiatici (specialmente indiani)
ed è notoper la sua accoglienza e generosità che
vanno al ritmo dell’african time. Gli studenti sono
accolti in famiglie che si rivolgeranno a loro in
inglese anche se i membri della famiglia potranno
comunicare tra di loro in un’altra lingua a seconda
della loro origine.

La tua vita e la scuola
L’avventura inizia con una orientation a Città del
Capo durante la quale verranno illustrati dal nostro
partner aspetti importanti del soggiorno in Sudafrica:
regole e cultura, visita della città e istruzioni su
come muoversi, acquisto della divisa scolastica
e attività ludiche come mountain bike, surf...
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SCADENZA ISCRIZIONI

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

La scuola superiore (High School) dura quattro
anni e gli studenti possono scegliere molte delle
materie da frequentare. L’offerta didattica è
ampia: dal settore artistico a quello economico,
dal settore informatico a quello umanistico. Gli
Exchange students vengono generalmente inseriti
nel penultimo anno di scuola e il numero di studenti
internazionali nelle scuole varia da 1 a 10 circa.
L’anno scolastico inizia a gennaio e termina a
novembre e le lezioni sono da lunedì a venerdì.
Durante la settimana, dopo la colazione andrai
a scuola in divisa verso le 7.30 (fino alle 14.30) a
piedi, in auto o in pullman a seconda della distanza
della casa. Le materie obbligatorie sono inglese
e afrikaans mentre nella maggior parte dei casi si

“Il Sudafrica mi manca davvero un sacco,
è un paese incantevole e che mi ha
insegnato moltissimo nei 3 mesi che vi
ho trascorso. Sono ancora in contatto
con tutti, li sento quasi tutti i giorni e
spero di porterli andare a trovare presto.”
Federica (Sudafrica)

possono scegliere in loco altre materie da frequentare
tra matematica, biologia, storia, geografia,
scienze, arte, economia o altre materie applicate.
Le classi sono composte di circa trentacinque
studenti che cambiano aula di lezione in lezione e
quindi anche compagni e insegnanti. Dopo le
lezioni è possibile praticare vari sport e partecipare
ad altre attività extra scolastiche: rugby, cricket e
atletica sono gli sport più praticati, poi ci sono
tennis, nuoto, pallanuoto, pallavolo, basket, calcio,
baseball e softball... a seconda delle strutture
scolastiche.

NOTA IMPORTANTE
È importante essere consapevoli del fatto
che la sicurezza e la stabilità politica del
Paese non sono le medesime del nostro
ed è pertanto necessario seguire sempre
le indicazioni che vengono fornite dalla
famiglia e dal nostro partner locale.

PAESI BASSI
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Amsterdam

Lingua
Olandese

Popolazione
± 16,5 milioni di abitanti

Moneta
Euro

ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese
completare prima della partenza il corso di olandese
on line messo a disposizione dal nostro partner

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno scolastico

I semestre

II semestre

PARTENZA

fine agosto

fine agosto

inizio gennaio

RITORNO

fine luglio

fine dicembre

fine luglio

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre 2016

30 novembre 2016

30 aprile 2017

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre 2017

7.700 €

7.170 €

7.170 €

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI
(salvo esaurimento posti)

QUOTE

Il Paese
L’Olanda è un piccolo Paese con una densità di
popolazione tra le più alte al mondo (e più che
doppia in confronto all’Italia) ed uno dei paesi
fondatori della Comunità Europea.
L’acqua è l’elemento dominante del paesaggio
olandese: ci sono oltre 4.440 km d’acqua tra
fiumi, laghi e canali ! Un quarto dell’Olanda è sotto
il livello del mare e per questo, con una lunga
battaglia contro le acque, gli olandesi hanno
costruito un sistema di dighe, argini e sbarramenti.
In passato i mulini a vento pompavano l’acqua e
la rigettavano in mare mentre le dighe avevano
il compito di contenerla; oggi sono stati sostituiti
da macchine più moderne ma oltre 1.000 mulini
a vento originali abbelliscono ancora il paesaggio
olandese.
Il Paese è politicamente stabile, con una solida
politica finanziaria e un’economia tra le più aperte
al mondo (è tra i primi 5 esportatori mondiali).

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
La scuola superiore va dall’età di 12 anni fino ai
17 anni e ci sono 4 indirizzi: Culture & Society,
Economy & Society, Nature & Health, Nature &
Technique.
Gli Exchange students frequentano una scuola
pubblica, o in rari casi privata, nell’ambito
dell’insegnamento generale, con corsi obbligatori
ed altri facoltativi e non sono inseriti all’ultimo anno.
Le lezioni sono dal lunedì al venerdì dalle 8:30
alle 16:00 con tre pause, una delle quali per il
pranzo che gli studenti portano da casa.
Ogni indirizzo ha le seguenti materie in comune:
olandese, inglese, educazione fisica, scienze sociali,
arte.
La lingua ufficiale del Paese è l’olandese, pertanto,
nonostante tutti conoscano molto bene l’inglese,
anche le lezioni a scuola sono in olandese. Per gli
studenti stranieri è previsto un corso di olandese
all’inizio del programma.

“Gentilissima Chiara,
tornati ormai da 2 settimane e a parte
la comprensibile tristezza di Gabriella
nel lasciare la famiglia ospitante,
la scuola e gli amici, è andato tutto
benissimo: abbiamo conosciuto la maggior
parte dei componenti della famiglia
ospitante e abbiamo apprezzato tantissimo
la loro apertura mentale, la cordialità,
la semplicità e spontaneità che si
percepisce in tutti loro. In questo anno
Gabriella si è trasformata da ragazza a
donna: l’avere dovuto aﬀrontare da
sola le inevitabili diﬃcoltà l’ha resa
molto più sicura di se stessa, consapevole
e determinata, tanto che non si è aﬀatto
spaventata di fronte alle richieste di
recupero di tutte le materie scolastiche
da parte dei docenti italiani... Colgo
l’occasione per ringraziare lei e tutta
WEP per questa esperienza così intensa
che ha permesso a noi genitori di
aﬀrontarla con serenità e a Gabriella di
crescere moltissimo come persona.
Cordialmente, Paola e Lorenzo”
Genitori di Gabriella
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GERMANIA
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Berlino

Lingua
Tedesco

Popolazione
± 83 milioni di abitanti

Moneta
Euro

ETÀ

avere min 15 anni e max 18 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
buona conoscenza della lingua tedesca

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno
scolastico

I semestre

II semestre

Trimestre

PARTENZA

agosto /
settembre

agosto /
settembre

gennaio /
febbraio

agosto /
settembre

RITORNO

giugno / luglio

gennaio /
febbraio

giugno / luglio

novembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

30 novembre
2016

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre
2017

15 marzo 2017

7.380 €

6.380 €

6.380 €

4.560 €

(salvo esaurimento posti)

Il Paese
La Germania è un Paese dalle grandi differenze:
ha un’economia moderna e industriale, ma è
anche patria di arte e cultura, ricca di tradizioni e
luogo di nascita di importanti scuole di pensiero
filosofiche. Ci sono molte cose da fare e da
vedere nella Bundesrepublik: gli studenti che
hanno vissuto in questo Paese ne sono rimasti
letteralmente affascinati e piacevolmente sorpresi.
In seguito alla riunificazione, la Germania è il
Paese più popoloso d’Europa e a lungo ne ha
rappresentato il motore principale. Il popolo
tedesco è molto ospitale con gli studenti stranieri
e sono oltre diecimila i ragazzi tedeschi che ogni
anno si recano all’estero per lungo tempo,
a dimostrazione del valore che questo popolo
ripone nell’interculturalità.
La lingua tedesca spesso percepita come dura ed
autoritaria ha non di rado condizionato il giudizio
sugli stessi tedeschi. Prova a dimenticare questo
luogo comune: anche se all’inizio i tedeschi
possono sembrare freddi e distanti, sono spesso
invece molto generosi e conviviali. Sempre pronti
a fare festa e a lasciare libero corso alla loro
immaginazione che trova espressione nell’arte, nella
musica o nella moda, i giovani tedeschi si stanno
lentamente costruendo una nuova immagine.

QUOTE

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
L’educazione scolastica in Germania è affidata a
ciascun Länder per questo può assumere
caratteri diversi a seconda dello Stato Federale.
La scuola secondaria comprende quattro tipi di
istituzioni: il Gymnasium che prepara lo studente
ad uno studio di tipo accademico, la Realschule

“Finalmente anch’io ho raggiunto il
traguardo dei 4 mesi... sembra ieri che
ho salutato l’Italia e soprattutto sembra
ieri che mi sono trasferita qui nella nuova
e splendida famiglia. Tutto sta andando
molto bene, sono felice di essere qui,
anche se ammetto che questo periodo
post-natalizio è un po’ diﬃcile, ma penso
di essere già sulla buona strada per
superarlo... Tutti gli ex-Exchange students
che conosco mi hanno detto che, passato
il Natale, il tempo passa sempre più in
fretta e la cosa mi spaventa tantissimo!
Non voglio che quest’esperienza finisca.
Non voglio che la sensazione che mi sta
accompagnando da tutto questo tempo
sparisca...”
Margherita (Germania)
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con studi di tipo generico, la Haupptschule
adatto agli studi professionali e la Gesamtschule,
scuola di tipo comprensivo dei tre indirizzi di
studio menzionati sopra.
Gli studenti vengono inseriti principalmente nei
Gymnasien e anche nelle Gesamtschulen
all’undicesimo o al decimo anno.
Le lezioni cominciano verso le 8 e terminano tra
le 13 e le 14. Gli studenti degli ultimi anni hanno un
orario che prevede anche qualche lezione durante
il pomeriggio. Molte scuole offrono la mensa,
ma spesso ci si porta da mangiare qualche belegte
Brötchen (panini).
Le materie sono divise in 3 categorie:
• lingue straniere arte e letteratura,
• scienze sociali
• matematica, scienze e tecnologia.
Gli studenti devono scegliere qualche materia
in tutte queste tre categorie e poi specializzarsi
in uno dei curricola previsti dal proprio Land.
A seconda delle scuole sono disponibili diverse
attività: sport di squadra, l’orchestra, il gruppo di
teatro, ecc... La scuola è molto impegnativa e per
questo la partecipazione al programma è riservata
a chi abbia studiato la lingua per almeno due anni.

Come funziona?
Il programma Plus in Germania consiste nella
frequenza di una scuola statale in una città scelta
dal partecipante tra Berlino e Brema. Il nostro
partner in Germania provvede alla selezione delle
famiglie e al collocamento dello studente in una
scuola della città individuata come destinazione
finale. Le famiglie ospitanti ricevono un piccolo
rimborso spese.
BERLINO
Berlino è la più grande città e nel contempo un
Bundesland (città-stato) della Germania, è situata
nella parte orientale della Germania, a circa 70 km
dal confine polacco ed è uno dei più importanti
centri politici, culturali, scientifici, fieristici e mediatici
d’Europa. Nonostante restino ovunque i segni
della Guerra Fredda e i monumenti a memoria del
Muro di Berlino, ciò che maggiormente vi colpirà
sarà il senso di vitalità che essa emana e che rende
Berlino una delle metropoli più attraenti d’Europa.

PROGRAMMA FLEX
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
buona conoscenza della lingua tedesca

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante con rimborso spese

DURATA

Anno scolastico

I semestre

II semestre

PARTENZA

agosto / settembre

agosto / settembre

gennaio / febbraio

RITORNO

giugno / luglio

gennaio / febbraio

giugno / luglio

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre 2016

30 novembre 2016

30 aprile 2017

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre 2017

12.500 €

8.520 €

7.100 €

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI
(salvo esaurimento posti)

QUOTE

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

Scegliere Berlino come meta del tuo programma
scolastico ha i seguenti vantaggi:
• al tuo arrivo parteciperai al weekend di Orientation
durante il quale affronterai le differenti tematiche
legate alla vita in Germania e avrai la possibilità
di vistare la città.
• se lo desideri, potrai seguire un corso di lingua
per due sere a settimana (45 min) per progredire
ancora più rapidamente con la lingua
• potrai prendere parte ad alcune attività extra:
la serata di Natale ed escursioni a Potsdam,
Amburgo…

Hamburg
SchleswigHolstein
MecklenburgVorpommern

Bremen
Niedersachsen

BREMA
La città è situata a nord ovest della Germania,
è capitale dello Stato di Brema ed è situata sulle
rive del fiume del Weser. Brema è una città molto
accogliente e a misura d’uomo ed è la più antica
città-stato tedesca, ricca di monumenti e musei,
nonché secondo porto commerciale della Germania.
La città più vicina è Amburgo a circa 95 km a nord
est. La Piazza del Mercato, una delle più belle
piazze della Germania, con il municipio, il duomo
di San Pietro e la statua di Roland rispecchiano
bene l’orgoglio di un passato importante.

NordrheinWestfalen

Hessen

Brandenburg

Berlin

SachsenAnhalt

Sachsen
Thüringen

RheinlandPfalz

Saarland
BadenWürttemberg

Bayern
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FRANCIA
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Parigi

Popolazione
± 67 milioni di abitanti

Lingua
Francese

Moneta
Euro

ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua francese

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno
scolastico

I semestre

II semestre

Trimestre

PARTENZA

fine agosto

fine agosto

gennaio

fine agosto

RITORNO

fine giugno

gennaio

fine giugno

fine novembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

30 novembre
2016

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre
2017

15 marzo 2017

6.750 €

5.970 €

5.970 €

4.810 €

(salvo esaurimento posti)

QUOTE

Il Paese
Questo Paese, culla della lingua francese un
tempo considerata come la lingua ufficiale degli
scambi internazionali e delle relazioni diplomatiche
in tutto il mondo, non si limita al suo territorio
europeo. La Francia metropolitana conta una
popolazione di più di 63 milioni di abitanti, ma
possiede anche dei territori d’oltremare: il francese
è quindi parlato in diverse parti del mondo. Il Paese
dispone di un’economia industriale all’avanguardia
e di un settore agricolo efficiente. Tra le principali
attività economiche si contano l’industria
automobilistica, quella aerospaziale, l’elettronica,
la chimica, la farmaceutica e la moda.
La Francia è anche una delle nazioni culla della
cultura europea; qui sono infatti nati alcuni degli
scrittori e dei filosofi che hanno maggiormente
influenzato la storia del continente. La cucina
francese è di stile mediterraneo ed è apprezzata
in tutto il mondo: la buona tavola è parte della
cultura e del costume francese.

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
Esistono tre tipi di licei: generale, tecnologico
o professionale. Seconde, Première, Terminale
sono gli anni del liceo.
Gli Exchange students possono frequentare tutti
e tre i “lycées” e nella maggior parte dei casi
vengono inseriti nel Seconde o nel Première.
Solitamente le lezioni sono dal lunedì al venerdì e
sono circa 30 lezioni da 55 minuti a settimana,
dalle 8:30 alle 17:30. Le materie principali sono:
francese, storia, inglese, geografia, matematica,
fisica, chimica, scienze, biologia, educazione
fisica, diritto.

“Ogni giorno la lingua diventa più facile
e amo sempre di più la mia nuova vita in
Francia. C’è così tanto da imparare e
mi diverto tanto: sono così felice di avere
scelto questa avventura! La mia famiglia
qui è fantastica e non potrei essere più
felice di così!”.
Francesca (Francia)
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MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

Come in Italia, la scuola generalmente non ha
un’ampia offerta di attività extra curriculari, ma è
comunque semplice per gli studenti partecipare
a sport e attività al di fuori dell’orario scolastico.
Durante l’orario scolastico sono previste due
pause: una breve a metà mattina e una di circa
un’ora e mezza per pranzo che avviene normalmente
nella mensa scolastica.

Come funziona?
Il funzionamento del programma Area Option è
simile al programma Exchange, ma con la
possibilità di scegliere l’area della sistemazione
in Francia permettendo così di eliminare
automaticamente alcune zone non desiderate.

PROGRAMMA AREA OPTION
ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua francese

La scelta si può orientare su due zone:
1) Sud della Francia, nella assolata regione
mediterranea e della Provenza.
2) Zone urbane, possiamo garantire la sistemazione
in località che abbiano più di 50.000 abitanti.

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno
scolastico

I semestre

II semestre

Trimestre

PARTENZA

fine agosto

fine agosto

gennaio

fine agosto

WEP Francia provvede alla ricerca e selezione
delle famiglie ospitanti, che sceglieranno lo
studente da ospitare, e provvederà ad espletare
le pratiche per l’iscrizione a scuola. Il coordinatore
locale rimarrà come punto di riferimento sia per il
partecipante e sia per la famiglia ospitante durante
tutto il soggiorno.

RITORNO

fine giugno

gennaio

fine giugno

fine novembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per borsa di studio)

30 novembre
2016

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre
2017

15 marzo 2017

QUOTE

10.010 €

8.610 €

8.610 €

6.900 €

INSIEME A PARIGI !
Sia per il programma Exchange che per il
programma Area Option, sia per le partenze
estive che per quelle invernali, proponiamo
ai nostri studenti di passare quattro giorni
insiema e Parigi prima di iniziare l’esperienza
in Francia. Andremo alla scoperta della
cultura locale e di questa città davvero unica:
sono infatti previste le visite alla Tour Eiffel,
al Louvre, alla Reggia di Versailles, ecc. Il
mini-stay è aperto a studenti WEP provenienti
da tutti i paesi, prevede quattro notti di
pernottamento e il trasporto interno da Parigi
alla destinazione finale, oltre all’assistenza
dei nostri corrispondenti locali. Dettagli,
costi e adesioni a partire da marzo 2017.

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

HauteNormandie

Nord-Pasde-Calais

Picardie
BasseNormandie
Bretagne

Îlede-France

Lorraine
ChampagneArdenne

Pays de
la Loire

Centre
Bourgogne

FrancheComté

Alsace

PoitouCharentes
Limousin
Auvergne

Rhône-Alpes

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Provence-AlpesCôte d’Azur

LanguedocRoussillon

Corse
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BELGIO
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Bruxelles

Lingua
Francese e fiammingo

Popolazione
± 11 milioni di abitanti

Moneta
Euro

Il Paese
Paese piccolo ma attivo ed efficiente, la sua
capitale rappresenta oggi la sede dei principali
organismi europei. Le lingue ufficiali sono tre:
il fiammingo, parlato nella parte nord del Paese,
il francese, parlato nella parte sud e a Bruxelles,
città bilingue, e il tedesco, parlato da una
piccola minoranza al confine con la Germania.
Le famiglie ospitanti, quindi, vengono selezionate
nella zona scelta. I Belgi hanno un carattere ben
definito e specifico: sono conosciuti nel mondo per
il loro stile di vita e per essere amanti delle belle
cose. Molto diversi a seconda della regione da cui
provengono, sono persone gioviali che amano le
battute e l’autoironia. Il popolo belga è aperto e ama
condividere la sua cultura con il suo interlocutore,
al quale richiede lo stesso scambio.

INSIEME
A BRUXELLES !
Tre giorni e quattro notti nella Capitale
d’Europa. Proponiamo ai ragazzi in partenza
d’estate di trascorrere tre giorni insieme prima
di iniziare il programma scolastico: il mini-stay
è aperto agli studenti provenienti da tutti i
paesi e porterà alla scoperta di questa
meravigliosa città multiculturale ! Dettagli,
costi e adesioni a partire da marzo 2017.
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MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua francese

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno
scolastico

I semestre

II semestre

Trimestre

PARTENZA

fine agosto

fine agosto

inizio gennaio

fine agosto

RITORNO

fine giugno

fine gennaio

fine giugno /
inizio luglio

fine novembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

30 novembre
2016

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre
2017

15 marzo 2017

6.150 €

5.570 €

5.570 €

4.360 €

(salvo esaurimento posti)

QUOTE

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
L’istruzione obbligatoria è a tempo pieno fino
ai 15 anni e prevede 6 anni di istruzione primaria
e almeno 2 anni di istruzione secondaria. L’istruzione
secondaria prevede tre livelli di due anni ciascuno.
I primi due anni costituiscono un indirizzo comune,
organizzato in modo identico in tutti gli istituti,
che ha come obiettivo quello di garantire un’ampia
formazione di base. Al termine di questo primo
livello, lo studente può orientarsi verso l’istruzione
generale, tecnica, artistica o professionale.
Gli studenti stranieri vengono inseriti nel terzo
livello, generalmente al primo anno. L’anno
scolastico inizia i primi giorni di settembre e
termina a fine giugno e le lezioni si svolgono per
cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì,
la mattina e il pomeriggio, per un totale di 32-36
lezioni.
E’ previsto un programma comune obbligatorio
che comprende i seguenti corsi: francese,
storia e geografia, una lingua straniera, scienze
ed educazione fisica; nell’ambito delle attività a
scelta: tecnologia, educazione artistica, matematica
e altre attività.

Come in Italia, la scuola generalmente non ha
un’ampia offerta di attività extracurriculari, ma è
comunque semplice per gli studenti partecipare
a sport e attività al di fuori dell’orario scolastico.

“Vi ringrazio per questo anno in Belgio,
che non sarebbe stato possibile senza il
vostro lavoro. Un grande ringraziamento
a tutti quelli che lavorano tutti i giorni,
perché noi exchange students possiamo
vivere questa esperienza così arricchente.
Pensando ora al Belgio, so che questo
paese accogliente ed univo mi mancherà
tantissimo. Tutte le amicizie, tutti i
momenti felici, tutte le diﬃcoltà superate,
tutte le cose che ho imparato…questo è
quello che mi rimarrà nel cuore e a cui
penserò quando sentirò pronunciare la
parola ’Belgio’.”
Filippo (Belgio)

SPAGNA
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Madrid

Lingua
Spagnolo, catalano,
basco e gallego

Popolazione
± 46 milioni di abitanti

Moneta
Euro

ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
buona conoscenza della lingua spagnola

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante

DURATA

Anno
scolastico

I semestre

II semestre

Trimestre

PARTENZA

settembre

settembre

fine gennaio /
inizio febbraio

settembre

RITORNO

fine giugno

gennaio /
febbraio

fine giugno

fine dicembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

30 novembre
2016

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre
2017

15 marzo 2017

7.510 €

6.410 €

6.410 €

5.230 €

(salvo esaurimento posti)

Il Paese

QUOTE

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

La Spagna è una monarchia costituzionale.
Il Paese presenta paesaggi vari e spiagge fra le
più frequentate del mondo, nonché ricchezze
artistiche e naturali davvero uniche. Oltre al
settore economico, la Spagna si è distinta anche
nel campo artistico, grazie a personaggi illustri
quali Salvador Dalí e Pablo Picasso. Oggigiorno
ha acquisito prestigio anche nei settori delle arti
e della cinematografia.
Noti per essere calorosi ed accoglienti, gli spagnoli
sono all’altezza del loro charme che li avvicina
tanto al nostro Paese. Gli spagnoli amano molto
il calcio e i contatti personali: passeggiate in città
o lungo le coste, aperitivi al bar per discutere
degli ultimi avvenimenti, delle attività o di politica...
I giovani amano il cinema, la televisione o le uscite
la sera con gli amici.

PROGRAMMA FLEX
Vuoi scegliere une città in particolare?
Da quest’anno è disponibile anche il
programma FLEX, vista il sito www.wep.it
per conoscere tutte le destinazioni
disponibili.

La tua vita e la scuola
L’educazione secondaria obbligatoria va fino ai
16 anni, dopo la quale sono previsti due anni di
scuola superiore. L’anno scolastico inizia a fine
settembre e termina a giugno, ma ciascuna
Comunità Autonoma definisce il proprio calendario
scolastico, nel rispetto di alcuni standard minimi
fissati a livello statale.
Gli indirizzi della scuola superiore sono due:
bachillerato (liceo) e scuole tecnico- professionali.
Gli studenti stranieri vengono inseriti al primo
anno di scuola superiore.
Le lezioni sono da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle
14:30 circa e il pranzo viene consumato a casa.
Le scuole sono aperte 5 giorni alla settimana,
con una media di 30 lezioni a settimanali.
Ci sono tre tipi di materie: materie comuni, materie
inerenti ad ogni specializzazione e materie
opzionali; gli studenti sceglieranno una materia
opzionale al primo anno e due nel secondo.
Esistono anche materie interdisciplinari alle quali
ogni scuola può dedicare più o meno tempo.

L’insegnamento della religione è materia
facoltativa per gli alunni, i quali possono, in
alternativa, svolgere attività socio-culturali.
Come in Italia, la scuola generalmente non ha
un’ampia offerta di attività extra curriculare, ma è
comunque semplice per gli studenti partecipare
a sport e attività al di fuori dell’orario scolastico.

“Non ci sono parole: sono in PARADISO
qui! Ho una famiglia molto calorosa,
aperta e spontanea: impossibile non
integrarsi. Mi sono molto aﬀezionata a
loro e anche loro mi hanno detto di
essere molto felici di avermi accolto in
famiglia... Ho molti amici con cui mi
trovo super bene, con cui mi sono una
di loro e non una straniera. Nella mia
scuola ma anche nel paese non smetto
di fare cose diverse con tutti, davvero
bellissimo! A presto e grazie di tutto!
Hasta luego.”
Carlotta (Spagna)
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ARGENTINA
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Buenos Aires

Popolazione
± 40,5 milioni di abitanti

Lingua
Spagnolo

Moneta
Peso argentino

ETÀ

avere min 15 anni e max 18 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua spagnola

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno
scolastico

I semestre

II semestre

Trimestre

PARTENZA

luglio

luglio

febbraio

luglio

RITORNO

giugno

fine dicembre /
inizio gennaio

giugno

settembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

30 novembre
2016

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre
2017

15 marzo 2017

7.940 €

7.150 €

7.150 €

6.250 €

(salvo esaurimento posti)

QUOTE

Il Paese
La terra che ha visto nascere il tango ed Ernesto
“Che” Guevara è il secondo Paese per estensione
dell’America del Sud. La sua costa si estende
per 3.500 chilometri: Paese di grandi spazi da
sogno, è diviso in quattro grandi regioni: la Pampa,
la Patagonia, le Ande e la regione del Nord-Est.
Capitale e città più grande del Paese, Buenos Aires
conta 13 milioni di abitanti. E’ il cuore economico
e culturale del Paese, talmente influenzato dalla
cultura europea che viene soprannominata “la
Parigi dell’America del Sud”. Gli stili architettonici
ereditati dai coloni si affiancano oggi all’ultra
modernità dei nuovi architetti argentini.
Gli Argentini sono molto ospitali ed una buona
parte della popolazione ha origini italiane, ma la
lingua abitualmente parlata è naturalmente lo
spagnolo. L’amore per il polo (e la sua variante
nazionale, il pato), sport elegante divenuto
simbolo della nuova borghesia, contrasta con la
febbre popolare per il calcio.
E’ un popolo che ama vivere alla giornata e che
è molto socievole e caloroso, hanno anche una
Festa degli Amici (il 20 luglio) alla quale dedicano
grande importanza.
WEP Argentina ha sede a Rosario, città nota con
il nome di “Cuna de la Bandera” (Culla della
Bandiera), e situata a circa 300 km a nord della
capitale Buenos Aires.
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MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
La scuola superiore è frequentata da ragazzi dai
15 ai 18 anni. L’anno scolastico inizia a marzo
e termina a novembre e per gli studenti stranieri
è prevista, all’arrivo, una riunione di preparazione
di qualche giorno a Rosario.
A volte si verifica la possibilità che agli studenti
stranieri sia offerta l’opportunità di essere inseriti
in scuola privata (con costo aggiuntivo, quindi a
discrezione della famiglia naturale).
Le lezioni sono sia al mattino che al pomeriggio
dal lunedì al venerdì e integrano attività sportive
e culturali. Esistono diversi indirizzi con materie
base prestabilite, ma gli Exchange students
possono scegliere le materie che preferiscono
anche se appartengono a indirizzi diversi.
Il pomeriggio può essere dedicato alle attività
extra scolastiche. Al di fuori della scuola sono
disponibili attività sportive (football, rugby, basket,
nuoto, danza...) o culturali (corsi di musica, tango,
teatro...). Prendere parte a questi club è il modo
migliore di integrarsi nella vita comunitaria
argentina.

I giovani Argentini sono molto socievoli e amano
molto le uscite in compagnia di amici. Verso le 21
la famiglia si riunisce per la cena: la vita familiare
è molto importante, è il momento privilegiato per
condividere gli avvenimenti della giornata e per
provare la deliziosa carne argentina intorno ad
un appetitoso barbecue.

“Quello che posso dire della mia esperienza
oggi è che mi ha dato fiducia in me,
allegria, l’occasione di scoprire uno dei
più bei paesi, il gusto del viaggio e
dell’avventura... Mi ha insegnato a godere
delle cose semplici, ad impegnarmi a
fondo in ciò che faccio perché in questa
avventura quello la riuscita di quello
che faccio dipende soprattutto da me e
dalla mia capacità di aprirmi agli altri.
In questi pochi mesi ho imparato molto
di più a conoscere gli altri che in molti
anni nel mio paese e che l’avventura
per quanto impressionante possa apparire,
vale la pena di essere tentata...”
Sofia (Argentina)

COSTA RICA
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
San José

Popolazione
± 4,5 milioni di abitanti

Lingua
Spagnolo

ETÀ

avere min 15 anni e max 17 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua spagnola e un livello intermedio
della lingua inglese
essere non fumatori

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno
scolastico

I semestre

II semestre

PARTENZA

fine luglio

fine luglio

fine gennaio fine luglio

fine gennaio

RITORNO

fine giugno / dicembre /
inizio luglio gennaio
dell’anno
successivo

inizio luglio

inizio
novembre

fine aprile

SCADENZA ISCRIZIONI

30
novembre
2016

30
novembre
2016

30 aprile
2017

30
novembre
2016

30 aprile
2017

(salvo esaurimento posti)

15 marzo
2017

15 marzo
2017

15
settembre
2017

15 marzo
2017

15
settembre
2017

QUOTE

10.510 €

9.010 €

9.010 €

7.420 €

7.420 €

Moneta
Colon

Il Paese
Il Costa Rica è un Paese che offre paesaggi
incredibili, è una lingua di terra bagnata
dall’Oceano Pacifico e dal mare dei Caraibi,
che unisce l’America del Nord e l’America del
Sud. La capitale, San José, si trova in una zona
pianeggiante circondata da montagne ed è
il centro nevralgico del Paese.
Gli abitanti del Costa Rica, dopo aver affrontato
diverse guerre civili, come molti Paesi latini,
e spinti dal loro amore per la libertà e per la pace,
hanno fatto abolire le forze armate, favorendo
così l’educazione scolastica della popolazione.
Questa nazione conta molte culture diverse grazie
alla sua posizione centrale tra l’America del
Sud degli Incas e l’America Centrale dei Maya.

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI

Trimestre
estivo

Trimestre
invernale

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
Il Costa Rica, grazie al suo sistema scolastico,
vanta del più alto tasso di alfabetizzazione
dell’America Centrale (94 %). Per gli studenti
stranieri è prevista all’arrivo una orientation di
due giorni a San José.
L’anno scolastico inizia a metà febbraio e termina
a fine ottobre, inizio novembre. E’ suddiviso in
3 parti e le lezioni si tengono dalle 7 alle 16.30 e
l’uniforme è obbligatoria.

La scuola solitamente non offre molte attività
dopo l’orario scolastico per questo è necessario
provvedere autonomamente per coltivare i propri
interessi o fare sport.
Le famiglie ospitanti sono volontarie, accoglienti
e spesso molto numerose (alcune famiglie ricevono
un piccolo rimborso spese). Molte famiglie hanno
animali domestici.

“Ai futuri weppini mi sento di dire
di essere pronti a tutto, sarà diﬃcile a
volte, non aspettatevi di essere in case
lussuose o avere qualcuno che cucina
sempre per voi. Tutto questo però vi
farà crescere, imparerete tantissimo.
Godete di ogni attimo.”
Andrea (Costa Rica )
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BRASILE
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Brasilia

Lingua
Portoghese

Popolazione
± 203 milioni di abitanti

Moneta
Real brasiliano

ETÀ

avere min 15 anni e max 17 ½ al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
conoscenza base della lingua portoghese

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno scolastico

I semestre

II semestre

PARTENZA

luglio

luglio

gennaio

RITORNO

fine giugno / inizio
luglio dell’anno
successivo

dicembre

luglio

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre 2016

30 novembre 2016

30 aprile 2017

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre 2017

6.650 €

5.990 €

5.990 €

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI
(salvo esaurimento posti)

Il Paese
Il Brasile è una Repubblica federale dell’America
meridionale, ed è il quinto Paese più grande del
mondo per estensione territoriale.
Complessivamente il Brasile ha una bassa
densità di popolazione perché la maggior parte è
concentrata lungo la costa, mentre nell’entroterra
il Paese è relativamente poco abitato, soprattutto
in virtù della presenza della foresta amazzonica.
La sua prima capitale fu Salvador, che fu inizialmente sostituita da Rio de Janeiro, e infine da
Brasilia, l’attuale capitale situata sul Planalto Central.
La società brasiliana è considerata una società
multietnica, essendo formata dai discendenti di
europei, indigeni, africani e asiatici. Gli immigranti
europei erano principalmente italiani e portoghesi,
ma anche i tedeschi e spagnoli sono numerosi.

QUOTE

Quote comprensive di assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
Il sistema scolastico brasiliano è suddiviso in
tre livelli: educazione elementare, intermedia e
superiore. Dai 15 ai 17 anni gli studenti frequentano
la scuola superiore (Ensino Medio) e ai 18 anni di
età lo studente deve frequentare un ultimo anno
dei corsi superiori supplementari se vuole
accedere all’università. Le materie sono stabilite
dalla scuola stessa, alle quali si potranno
aggiungere 2 o 3 materie a scelta. Le materie
obbligatorie sono in genere: lingua e letteratura
portoghese, matematica, inglese o spagnolo,
storia, geografia, fisica, biologia, chimica e
educazione fisica.

Le famiglie brasiliane sono generalmente molto
calorose, amichevoli, chiacchierone e cercano il
contatto fisico proprio come noi italiani! Amano
festeggiare in qualsiasi occasione, e ritrovarsi in
famiglia durante il week end per trascorrere del
tempo insieme.

“La mia famiglia era splendida, ho
amato il Brasile e la sua gente dal
primo giorno perché è molto ospitale.
E’ tutto molto diverso e non mi
aspettavo di farmi così tanti amici, è
stato tutto perfetto!”
Sonia (Giappone)
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MAGGIORI INFORMAZIONI?
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GIAPPONE
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Tokyo

Lingua
Giapponese

Popolazione
± 127 milioni di abitanti

Moneta
Yen

ETÀ

min 15 anni e meno di 19 durante il programma

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese
almeno due anni di studio della lingua giapponese
(corso certificabile)
essere non fumatori

SISTEMAZIONE

in famiglia ospitante volontaria

DURATA

Anno scolastico

PARTENZA

agosto

RITORNO

giugno / luglio

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre 2016

(per richiesta borsa di studio)

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

(salvo esaurimento posti)

Il Paese
Il Giappone, noto come Impero del Sol Levante,
è uno stato insulare dell’Asia orientale. E’ un
arcipelago composto da 6 852 isole, le quattro
isole più grandi sono Honshū, Hokkaidō, Kyūshū
e Shikoku, che da sole rappresentano circa il
97% della superficie terrestre del Giappone.
Molte isole sono montagne, alcune di origine
vulcanica, e la vetta più alta, il Monte Fuji è un
vulcano attivo. La popolazione è distribuita in
megalopoli, la maggiore della quali ha il suo centro
nella capitale Tokyo, e il tessuto urbano ininterrotto
che la collega alle altre città circostanti conta
più di 30 milioni di abitanti. La popolazione del
Giappone è etnicamente omogenea e gli stessi
giapponesi tendono a preservare l’idea del
Giappone come una società monoculturale.
L’aspettativa di vita in Giappone è una delle più
alte al mondo: già oggi un giapponese su quattro
ha più di 65 anni.

“Ho avuto l’occasione di incontrare
tante nuove persone, ho imparato ad
essere responsabile, a rispettare le
altre culture e ad amare il mio paese.”
Simone (Giappone)

QUOTE

11.800 €

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
Il tuo soggiorno inizia a Tokyo con alcuni giorni
di orientamento sugli usi e costumi giapponesi
e continua con l’inserimento in una scuola
superiore insieme ai ragazzi locali. Il Giappone
dispone di un sistema di istruzione moderno in
cui l’anno scolastico inizia ad aprile e termina a
marzo dell’anno successivo.
Le scuole non obbligatorie comprendono
l’asilo nido, e la scuola materna. Tra i 6 e i 7 anni
i bambini giapponesi iniziano a frequentare
le scuole elementari: l’istruzione obbligatoria
comprende infatti la scuola elementare (6 anni)
e le scuole medie inferiori (3 anni). A questi si
aggiungono altri 3 anni di scuola media superiore
non obbligatoria, in cui vengono inseriti anche
gli studenti internazionali, e che prevedono
la frequenza di alcune materie obbligatorie tra
le quali lingua e cultura giapponese, matematica,
musica, arte, lingua inglese...

I Giapponesi sono caratterizzati da una loro timidezza innata e per certi versi sono impenetrabili.
Vivono in funzione del gruppo (lavoro-scuolafamiglia), infatti integrarsi in questo paese è una
sfida, ma sarà facile se si rispettano “le buone
maniere”. Ad esempio, è abitudine togliersi le
scarpe in molti luoghi pubblici, ma anche nelle
case private, disattivare la suoneria del cellulare
per non disturbare gli altri membri della famiglia
e non avanzare mai il cibo che viene offerto.
In famiglia le regole sono ferree ma un buon
comportamento viene sempre ricambiato con la
stima e il rispetto reciproco tra i suoi membri.

“E’ un’esperienza che ti cambia per
sempre e che aiuta a capire chi sei e cosa
vuoi diventare. Le cose che mi sono
piaciute di più del Giappone sono il cibo
e la famiglia. Ora posso dire che il
Giappone è casa mia.”
Alessia (Giappone)
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CINA
PROGRAMMA EXCHANGE

Capitale
Beijing (Pechino)

Popolazione
1 miliardo e 300 milioni
di abitanti (circa !)

avere min 15 anni e max 19 al momento della partenza

CONDIZIONI

risultati scolastici soddisfacenti
discreta conoscenza della lingua inglese
almeno due anni di studio della lingua cinese (mandarino)
essere non fumatori
effettuare in loco gli accertamenti medici per ottenere
il Residential Pass

SISTEMAZIONE

presso il campus scolastico e presso una famiglia ospitante il
weekend (pensione completa)

DURATA

Anno
scolastico

I semestre

II semestre

Trimestre

PARTENZA

agosto /
settembre

agosto /
settembre

febbraio

agosto

RITORNO

giugno

gennaio

giugno

novembre

SCADENZA ISCRIZIONI

30 novembre
2016

30 novembre
2016

30 aprile 2017

(per richiesta borsa di studio)

30 novembre
2016

SCADENZA ISCRIZIONI

15 marzo 2017

15 marzo 2017

15 settembre
2017

15 marzo 2017

12.350 €

9.150 €

9.150 €

8.170 €

Lingua
Mandarino

Moneta
Renminbi (moneta del popolo),
la cui unità è lo Yuan

Il Paese
La Cina è uno dei giganti del mondo e della storia,
contemporaneamente culla di una cultura millenaria
e uno dei Paesi protagonisti del 21° secolo. Dietro
alla sua muraglia di 6.700 chilometri di lunghezza,
questo Paese è il terzo più grande in superficie al
mondo e ospita da solo un quinto dell’intera
popolazione mondiale. Attraversata da numerosi
contrasti, la Cina aperta al mondo moderno fa
fronte a molte sfide, come le evidenti differenze
tra le regioni povere dell’interno e quelle ricche
costiere. Grazie ad un passato di circa 5.000 anni,
la Cina può definirsi una delle civiltà più avanzate
(che ha inventato tra le altre cose la carta, i caratteri
mobili per la stampa e la polvere da sparo).
I cinesi si alzano verso le sei, iniziano la loro giornata
lavorativa alle otto circa e terminano molto tardi
la sera: la vita lavorativa, infatti, è molto intensa.
Al termine del lavoro però, tutto ruota intorno alla
famiglia. I cinesi usano poco le mani per esprimere
i loro sentimenti: gesticolare implica collera e
perdita di controllo ed i cinesi hanno come principio
quello di dominarsi in ogni circostanza. Pazienza
e gentilezza sono le parole chiave. I cinesi non
mostrano i loro sentimenti poiché non vogliono
imporre le loro opinioni.
Quello che noi interpretiamo spesso come ipocrisia
non è altro che una forma di rispetto per l’interlocutore
che non vogliono imbarazzare con i propri problemi.
Dire “no” è molto delicato per un Cinese: preferirà
evitare la risposta o utilizzare un mezzo indiretto: il
suo “sì” può dunque significare “no” o “forse”...
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ETÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

(salvo esaurimento posti)

QUOTE

Quote “tutto compreso”, sono inclusi biglietto A/R e assicurazione, vedere pagina 58.

La tua vita e la scuola
Il soggiorno inizia a Shanghai con due giorni di
orientamento sugli usi e costumi cinesi e continua
con l’inserimento in una scuola superiore insieme
ai ragazzi locali. Il sistema è 6+3+3 (elementare,
media, superiore) con inizio a 7 anni di età.
Come in Italia, le lezioni sono frontali e durante
le spiegazioni non c’è grande interazione con gli
insegnati, i quali però sono sempre disponibili a
chiarire dubbi a fine lezione. Le lezioni iniziano
generalmente intorno alle 7:30 del mattino e
terminano verso le 16:30 con una pausa pranzo di
circa un’ora ed è prevista la divisa scolastica. Dopo
la scuola circa due o tre ore sono dedicate alle
attività sportive, al riposo e allo studio individuale.
Tutti gli studenti seguono un programma specifico
composto da: cinese, matematica, inglese, musica,
storia, informatica, scienze, ginnastica, arte,
fisica... Durante le prime tre settimane di scuola
al pomeriggio è previsto anche un corso di
mandarino di 20 ore alla settimana (incluso nella
quota). Frequentare la scuola cinese significa
sperimentare lo stile di vita cinese con educazione
rigida e rispetto delle regole, ma anche con molte

attività extra scolastiche: sport (kung fu, badminton,
basket, tennis), arte (musica, pittura, ceramica),
scienze (club di scienza e matematica)...
Per quanto riguarda la sistemazione, durante la
settimana gli studenti internazionali vivono presso
la residenza della scuola, mentre si trascorre
il weekend con una famiglia ospitante, con
l’opportunità di vivere meglio la cultura locale così
come durante le tre settimane di vacanze invernali
(a partire da metà gennaio) e in generale durante le
pause scolastiche.

“Non mi aspettavo mi piacesse così
tanto. Non mi aspettavo che i ragazzi
cinesi volessero essere subito miei
amici, pensavo fossero molto più timidi.
Ma appena sono arrivata in Cina mi
sono resa conto che sbagliavo, alcuni
miei coetanei erano timidi, ma tutti
volevano farmi sentire a casa e siamo
diventati davvero amici. Saranno nel
mio cuore per sempre.”
Beatrice (Cina)

DOMANDE FREQUENTI,
RISPOSTE PRECISE

L’anno/semestre scolastico è
riconosciuto?
Sì, in base a precise normative il periodo di studi
svolto all’estero è riconosciuto. Ai fini della
riammissione degli studenti all’anno o al semestre
successivo a quello trascorso all’estero, la scuola
italiana valuta i risultati ottenuti presso la scuola
straniera e decide circa le modalità della verifica
per la riammissione (vedi pag. 5).

Il colloquio di selezione mi vincola
all’iscrizione?
No, puoi sostenere il colloquio e poi decidere se
iscriverti al programma WEP, ma superare il colloquio
è condizione indispensabile per l’accettazione ai
nostri programmi: dobbiamo infatti verificare,
attraverso una valutazione linguistica e psicologica,
l’idoneità dello studente al programma scelto.
Il risultato del colloquio verrà comunicato dopo
pochi giorni e solo in quel momento lo studente e
la famiglia vengono invitati a confermare l’adesione.

Posso scegliere la destinazione finale?
Nei programmi Exchange sì, ma limitatamente
al Paese di destinazione: se sceglierai gli Stati Uniti
ad esempio, vi trascorrerai il tuo anno o semestre,
ma non potrai decidere in quale zona. La
destinazione finale è infatti determinata dalla
scelta che la famiglia ospitante opera rispetto a
quale studente accogliere. Nei programmi Flex e
nei programmi Area Option invece puoi scegliere
la destinazione o l’area all’interno del Paese da
te selezionato.

Cosa succede se ho dei problemi
in famiglia?
Il personale locale interverrà per determinare
insieme a te e alla tua famiglia ospitante la ragione
del problema e trovare una possibile soluzione:
ricorda che l’insorgere di un problema non equivale
sempre e comunque ad un cambio di famiglia,
spesso si cercano insieme soluzioni che permettano
di proseguire con serenità nella tua esperienza
e di crescere anche attraverso la soluzione dei
problemi. Nei casi in cui per svariate ragioni questa
soluzione non fosse possibile viene anche
proposto un cambio di famiglia.

Quando conoscerò la destinazione
finale e la famiglia ospitante?
Nei programmi Exchange il processo di abbinamento
con la famiglia ospitante è lungo e complesso

e tiene conto, oltre che della disponibilità della
famiglia ospitante, anche della possibilità della
scuola di accogliere uno studente straniero. Per
questo i tempi possono essere anche molto lunghi
e variano da Paese a Paese. La destinazione
finale pertanto può essere comunicata da qualche
mese prima della partenza fino a qualche
giorno prima. Nei programmi Flex e Area Option
l’abbinamento con la famiglia è a cura della
scuola scelta dal partecipante e avviene nelle
settimane che precedono la partenza.

Posso svolgere le ore di Alternanza
Scuola Lavoro mentre sono all’estero?

Nel programma Exchange, come
si giustifica il costo del programma
se le famiglie sono volontarie e
le scuole sono pubbliche?

Posso scegliere le materie che
frequenterò all’estero?

WEP e i suoi rappresentanti devono impegnare
ingenti risorse per la ricerca, selezione, preparazione
e assistenza delle famiglie ospitanti e degli stessi
studenti. I nostri corrispondenti locali lavorano,
come WEP, con una struttura permanente e con
rappresentanti locali, al fine di garantire una
funzionalità professionale per il bene dei partecipanti.
Le quote dei programmi sono infine Quote tutto
compreso e coprono i costi del volo aereo
(eccetto le destinazioni europee), l’assicurazione
sanitaria e, in Gran Bretagna, Irlanda e Sudafrica,
il rimborso spese alle famiglie ospitanti. A pagina
58 è possibile avere un’idea della ripartizione
delle quote di partecipazione.

Che assistenza mi fornisce WEP?
Tutti gli studenti WEP e i loro genitori hanno un
referente programma disponibile prima, durante
e dopo il soggiorno. Naturalmente sul posto i
ragazzi sono assistiti dai nostri corrispondenti
locali che abitano nella zona di residenza e dalla
sede centrale all’estero. In Italia così come in
tutti i Paesi in cui operiamo è a disposizione un
numero di emergenza sempre attivo durate gli
orari di chiusura degli uffici.

Posso ottenere il diploma?
Per i programmi Flex, in genere, è possibile
individuare una scuola che conceda il diploma, ma
l’ottenimento dipende comunque dal rendimento
scolastico. Con i programmi Exchange e Area
Option non è garantito e può dipendere dal tuo
rendimento scolastico e dai regolamenti della
scuola, in ogni caso il riconoscimento della tua
esperienza all’estero da parte della scuola italiana
avviene grazie alla pagella conseguita all’estero e
al colloquio di riammissione. Inoltre, la normativa
(aggiornamento MIUR del 20/04/2016, allegato 1)
che regolamenta le iscrizioni degli studenti stranieri
alle università italiane ricorda che gli studenti italiani
che ottengono il diploma statunitense possono
essere immatricolati al primo anno accademico
solo se l’ottenimento del titolo è stato conseguito
con frequenza di almeno due anni di scuola
superiore statunitense.

Si, durante il soggiorno all’estero gli studenti
possono fare attività di volontariato o altri lavori
come richiesto dalla normativa italiana e chiedere
poi una dichiarazione scritta che certifichi l’attività
effettuata e il relativo monte ore. La scuola italiana,
con questo certificato, riconoscerà le ore di
Alternanza Scuola Lavoro. Le ore di ASL potranno
naturalmente essere effettuate anche prima della
partenza o al rientro in Italia.

Sì, nei sistemi scolastici che lo prevedono è
possibile scegliere le materie a scuola tra quelle
disponibili. La scelta verrà fatta in gran parte
dei casi al tuo arrivo presso la scuola straniera e
verrai aiutato in questo da un tutor all’interno
della scuola stessa. Trattandosi di sistemi scolastici
molto diversi tra loro, non è detto che tu possa
trovare le stesse materie che frequenti in Italia;
per questo consigliamo, quando possibile, di
operare una scelta di materie il più vicine possibili
al percorso scolastico italiano.

Potrò viaggiare durante il mio
soggiorno all’estero?
Questo è un programma di scambio culturale e non
consente di viaggiare in autonomia all’interno del
Paese. In alcune destinazioni è possibile che tu
prenda parte a viaggi proposti dalle organizzazioni
locali agli studenti stranieri, ma sempre e
comunque con il permesso della famiglia ospitante
e dei tuoi genitori naturali.

Una volta scelta una durata, il
programma può essere prolungato?
Dipende dal programma e dalla destinazione
scelta; in generale il programma Exchange in
Australia, Sudafrica, Cina e Giappone non può
essere prolungato mentre negli altri Paesi è
possibile chiedere di fermarsi più a lungo. Nei
programmi Flex e Area Option è sempre possibile
prolungare il soggiorno se la scuola e la famiglia
hanno avuto un’esperienza positiva con lo studente.
In linea generale il costo del programma originale
più quello del prolungamento è un po’ più elevato
che scegliere subito una durata completa.

La mia famiglia deve ospitare uno
studente straniero?
No, nessuno dei programmi WEP vincola all’ospitalità
di uno studente straniero. Desideriamo infatti
che le famiglie ospitino quando sono contente
di farlo, senza sentirsi obbligate. Accogliendo
ogni anno un centinaio di studenti stranieri in Italia
siamo comunque sempre alla ricerca di famiglie
ospitanti di qualità e, se vorrete, potremo fornirvi
tutte le informazioni su questa opportunità che vi
premetterebbe di sperimentare una nuova cultura
a casa vostra (vedi pag. 57).
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Un semestre in

USA
CON

Francesco

“Con i miei genitori il giorno della partenza.”

“La squadra di calcio, la mia seconda famiglia
americana. Fare sport è il modo più veloce ed efficace
per farsi degli amici.”

“Ecco il fedele autobus giallo che ogni
giorno ci accompagnava da casa a scuola
e viceversa. Sembrava di stare in un film!”

“Con la mia famiglia ospitante :-)”

“Uno spirito patriottico nei confronti della
propria scuola davvero incredibile: Pep Rally.”
“L'essere nominato Homecoming King
ad appena due mesi dal mio arrivo è stata
una grande emozione e un grande onore.”

“Con il mio host brother spagnolo. Avere un compagno
che vive la tua stessa esperienza e che condivide le tue
stesse avventure è stato di grande supporto. Siamo
diventati davvero buoni amici!”
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“Guarda tutti
gli episodi della
WEP Series sul
mio semestre
in Texas!”

OSPITARE UNO
STUDENTE STRANIERO
Il programma di ospitalità oﬀre alle famiglie
italiane l’opportunità di condividere la propria
vita e cultura con uno studente straniero per
un anno o un semestre scolastico.

Lo studente straniero

La scuola italiana

La famiglia italiana

Può avere un’età compresa tra i 14 e i
18 anni. Gli studenti provengono da
numerosi Paesi: Australia, USA, Canada,
Belgio, Francia, Germania, Argentina,
Brasile, Messico, Tailandia e molti altri.

Durante il periodo in Italia, lo studente
straniero è iscritto ad una scuola
superiore vicina a casa vostra e frequenta
le lezioni insieme agli studenti italiani.

Accogliere uno studente straniero significa
non solo offrire a lui o lei un’opportunità
di crescita, ma regalare a tutti i membri
della famiglia l’occasione di fare un viaggio
alla riscoperta del proprio quotidiano, delle
tradizioni italiane e del proprio stile di vita.
Chiediamo alle famiglie di provvedere al
vitto e all’alloggio dello studente come
se fosse un membro della famiglia per la
durata del soggiorno. Una delle caratteristiche che contraddistingue WEP è che
non vincola le famiglie che scelgono di
partecipare ai nostri programmi all’estero
ad ospitare a casa loro uno studente
straniero; l’ospitalità è un’esperienza
formidabile, ma bisogna poterla scegliere
liberamente.

“Italy is the most amazing place ever.
I love my family they are amazing and
my friends are also really good! I went
to the gym twice a week and to a group
of disabled people with my host sister,
where she does volunteering and I
helped out the best I could.”
Zara, Australia

“Nella scelta delle materie il Consiglio
di classe ha seguito i suggerimenti
dati dalla famiglia e dalla ragazza,
aggiungendo fisica e chimica poiché si
è vista predisposizione per le materie
scientifiche. Si è posta attenzione
sul fatto che quando Mami si sposta
in altra classe, ritrovi comunque un
proprio insegnante della classe.
La studentessa ha seguito tutto l'anno
un corso di italiano programmato per
studenti stranieri riportando risultati
molto buoni.”
Insegnante di Reggio Emilia
(studentessa Mami, Giappone)

Il coordinatore locale
WEP resta un punto di riferimento
costante grazie al coordinatore locale
che contatterà regolarmente sia voi che
lo studente, per seguire l’inserimento
in famiglia e il processo generale di
integrazione.

“My local coordinator, Elena is amazing.
She’s so nice and helpful and always
supportive. She’s the best coordinator
ever.”
Pearl, Australia

Come si diventa
famiglia
ospitante?
Vi metteremo in contatto con il coordinatore locale più vicino e concorderete
direttamente un incontro a casa vostra.
In questa occasione il coordinatore vi
spiegherà nel dettaglio i particolari del
programma e risponderà alle vostre
domande. Il passo successivo è la scelta
dello studente che vorrete ospitare: il
coordinatore vi sottoporrà i profili degli
studenti in arrivo: un ragazzo o una
ragazza? Sportivo? Musicista? Potrete
valutare tutti gli aspetti che per voi sono
importanti per un migliore inserimento
nella vostra famiglia.

“Per la nostra famiglia è stata una bellissima esperienza. Abbiamo conosciuto
il popolo tailandese tramite il ragazzo:
usi, costumi, tradizioni, religione e
cibo. Abbiamo avuto occasione di sentir
parlare una lingua molto diversa dalla
nostra. Per mio figlio è stato positivo
condividere la stanza e nonostante la
diversa età sono riusciti a fare alcune
cose insieme.”
Famiglia di Saint, Tailandia

COME CONTATTARCI?
• Scrivendo ad accoglienza@wep.org
• Compilando il modulo di richiesta che
trovate selezionando “Ospitare uno
studente straniero” nella barra di ricerca
sull’homepage di www.wep.it
• Contattando telefonicamente gli uffici

Ospitare uno studente
straniero in breve:
guarda il video
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UN INVESTIMENTO IMPORTANTE...
MA QUANTO COSTA?
Le quote sottoindicate fanno riferimento al cambio in vigore il 10 agosto 2016; al momento della prenotazione del colloquio di selezione tramite il sito www.wep.it,
troverete la quota aggiornata secondo l’andamento dell’euro.
Vi garantiamo quindi che l'importo indicato nel vostro contratto non subirà successivi adeguamenti valutari (vedi pag. 60, punto 8).

PROGRAMMA EXCHANGE
P. Paese

Trimestre Semestre
Anno
scolastico scolastico scolastico

15 USA

–

9.670 €

PROGRAMMA FLEX
P. Paese

PROGRAMMA AREA OPTION

Trimestre Semestre
Anno
scolastico scolastico scolastico

10.800 €

16 USA (*)
14.320 €

17.060 €

24.670 €

16.270 €

24.810 €

28 Australia

7.790 €

9.600 €

10.600 €

36 Irlanda

9.040 €

10.050 €

10.920 €

14 California, Chaffey Joint
Union School District

–

10.090 €

14 California, S.ta Barbara
Unified School District

–

19.850 €

10.340 €

14 Massachussets, Lowell
Catholic High School

19.280 €

22.200 €

14 Massachussets,
The Newman School

42 Sudafrica

8.630 €
6.960 €

43 Paesi Bassi
44 Germania

9.280 €
8.090 €

–

7.170 €

7.700 €

4.560 €

6.380 €

7.380 €

14 Florida, Orange County
14 Florida, Indian River
Charter High School

46 Francia

4.810 €

5.970 €

6.750 €

48 Belgio francese

4.360 €

5.570 €

6.150 €

21 Edmonton, AB

49 Spagna

5.230 €

6.410 €

7.510 €

22 Vancouver,
West Vancouver, BC

7.940 €

22 Vancouver,
North Vancouver, BC

6.250 €

51 Costa Rica

7.420 €

7.150 €
9.010 €

10.510 €

52 Brasile

–

5.990 €

6.650 €

53 Giappone

–

–

11.800 €

8.170 €

9.150 €

12.350 €

54 Cina

Le quote comprendono il volo (tranne le destinazioni
europee) e l’assicurazione.

24 British Columbia

24.960 €

—

12.430 €

19.880 €

10.090 €

15.800 €

31.830 €

25 Manitoba

7.950 €

10.500 €

16.570 €

36.440 €

25 Ontario

consultare il sito www.wep.it
—

11.790 €

18.620 €

39.370 €

–

15.950 €

24.260 €

13.660 €

16.870 €

26.100 €

consultare il sito www.wep.it
–
–

12.760 €
13.140 €
12.820 €

31 South Australia

8.540 €

13.340 €

23.790 €

31 New South Wales

9.190 €

14.350 €

25.390 €

31 Queensland

8.370 €

12.860 €

22.300 €

41 GRAN BRETAGNA

21.120 €

41 Inghilterra

10.090 €

10.620 €

11.300 €

21.680 €

41 Scozia

9.730 €

10.260 €

10.940 €

41 Inghilterra del nord

10.690 €

11.220 €

11.900 €

10.690 €

11.220 €

11.900 €

11.060 €

11.590 €

12.270 €

6.900 €

8.610 €

10.010 €

20.970 €

22 Surrey, BC

–

12.730 €

21.210 €

41 Midlands

22 Whistler, BC

–

13.450 €

22.220 €

41 Inghilterra del sud

23 Victoria, Vancouver
Island, BC

8.450 €

12.270 €

19.930 €

47 FRANCIA

23 Saanich,
Vancouver Island, BC

8.670 €

11.950 €

19.370 €

47 Sud Francia, Provenza,
zone urbane

–

13.090 €

20.910 €

23 Upper Grand D.S.B.,ON

19.020 €

31 AUSTRALIA

22 Vancouver, Burnaby, BC 9.510 €

23 Ottawa, Carleton, ON

13.380 €

7.690 €

25 Alberta
21.070 €

–

24 CANADA

24 Nova Scotia

21 CANADA

50 Argentina

Trimestre Semestre
Anno
scolastico scolastico scolastico

15 USA

14 California, Chico
Unified School District

39 Gran Bretagna

P. Paese

consultare il sito www.wep.it

Le quote comprendono il volo (tranne le destinazioni
europee) e l’assicurazione.

29 AUSTRALIA

Modalità di pagamento
programma Exchange

29 Queensland

9.770 €

15.140 €

26.930 €

30 South Australia

9.290 €

14.290 €

25.120 €

• 25% della quota all’accettazione al programma
• 25% sei mesi prima della data di partenza
presunta
• saldo quattro mesi prima della data di partenza
presunta

30 New South Wales

9.450 €

14.910 €

26.430 €

30 Victoria

9.470 €

15.100 €

26.250 €

30 Tasmania

8.790 €

13.900 €

23.840 €

34 Queenstown,
Wakatipu High School

8.760 €

13.530 €

23.180 €

35 Auckland,
Avondale College

8.500 €

13.160 €

22.070 €

35 Auckland,
Birkenhead College

9.200 €

14.330 €

23.170 €

35 Bay of Islands,
Kerikeri High School

9.170 €

13.300 €

21.590 €

Esempio di come viene impiegata la quota
per un semestre Exchange in Australia.
14% informazione e preparazione
9% amministrazione

52% organizzazione locale

34 NUOVA ZELANDA (*)

35 Bay of Plenty, Mt.
Maunganui College

8.740 €

13.000 €

22.220 €

35 Wellington,
Wellington High School

9.150 €

13.660 €

22.540 €

37 IRLANDA

10.330 €

11.920 €

13.660 €

Modalità di pagamento programma
Flex e programma Area Option
• 25% della quota all’accettazione al programma
• 25% sei mesi prima della data di partenza
presunta
• saldo quattro mesi prima della data di partenza
presunta

Esempio di come viene impiegata la quota per
un semestre Flex o Area Option in Australia.
8% informazione e preparazione
7% amministrazione

69% organizzazione locale

40 GRAN BRETAGNA (*)
10.570 €

12.660 €

13.710 €

40 Exeter College, Exeter

9.970 €

12.060 €

14.920 €

45 GERMANIA

7.100 €

8.520 €

12.500 €

(*) Solo alcuni esempi, molti altri distretti o scuole a
disposizione su www.wep.it

3% assicurazione
22% volo aereo
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40 Bilborough College,
Nottingham

MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

Le quote comprendono il volo (tranne le destinazioni
europee) e l’assicurazione.

2% assicurazione
14% volo aereo

ATTENZIONE !
Il saldo della quota di partecipazione è necessario
per l’emissione dei documenti indispensabili
per la richiesta del visto. Si rammenta pertanto
che, nel caso il saldo non avvenga entro le
scadenze indicate, anche la richiesta del visto
potrà subire ritardi tali da posticipare la partenza.
Eventuali spese aggiuntive per cambio voli
saranno a carico della famiglia.

PER TUTTI I PROGRAMMI
I pagamenti possono essere
effettuati mediante
• Bonifico bancario intestato a WEP,
Banca Sella, Ag. 10,
IBAN: IT03 B 03268 01010 000910798060.
• Versamento su c/c postale n. 1645 9133,
intestato a WEP.
• Assegno non trasferibile intestato a WEP.
• Carta di credito/Bancomat presso gli
uffici WEP.

Agevolazioni economiche
Borse di studio: Le borse di studio WEP mirano
ad agevolare la partecipazione degli studenti
più brillanti riducendone la quota del programma.
Sono disponibili borse di studio del valore di
1.000 € ciascuna (vedere pagina 9 per dettagli).
Famiglie ospitanti: Tutte le famiglie di studenti
in partenza che accoglieranno/hanno accolto uno
studente straniero per un programma semestrale
o annuale beneficeranno automaticamente di
una borsa di studio di 350 € che verrà detratta
dall’importo totale del programma.
Secondo figlio: Alla famiglia che abbia già iscritto
uno dei suoi figli ad un programma scolastico
WEP o che ne iscriva due contemporaneamente,
verrà riconosciuta una riduzione della quota del
5% (per un massimo di 500 €) sul secondo
partecipante, che verrà detratta dall’importo
totale del programma.

Servizi compresi nella quota di
partecipazione
• Biglietto aereo A/R con voli di linea sulle tratte
intercontinentali per destinazioni fuori Europa
(partenze da Milano e/o Roma), comprese le
tasse aeroportuali.
• Assicurazione malattie / incidenti / infortuni,
responsabilità civile.
• Accoglienza all’aeroporto di arrivo e transfer
alla famiglia ospitante.
• Informazioni personalizzate presso i nostri uffici
o a domicilio con i nostri rappresentanti.
• Assistenza nella compilazione del dossier online
(WEP Book).
• Consulenza per la scelta della scuola/distretto
scolastico (solo Flex e Area Option).
• Incontro di preparazione (orientation) prima
della partenza per gli studenti durante un fine
settimana (vitto e alloggio compresi).
• Percorso di formazione prepartenza online.
• Incontro di preparazione per i genitori.
• Student’s pack (manuale WEP, maglietta WEP,
zaino WEP).
• Documenti necessari per la richiesta del visto
(se cittadini europei).
• Presentazione della domanda di visto presso
i consolati competenti, quando possibile.
• Assistenza 24h/24 per emergenze in Italia e
all’estero.
• Sistemazione in famiglia ospitante con vitto e
alloggio (vedi pag. 60, punto 2).
• Rimborso spese alle famiglie e tasse scolastiche
(se applicabile).

Spese aggiuntive non incluse nelle
quote
• Iscrizione al colloquio di selezione individuale e
psicologica: 100 € (tale somma verrà restituita
in caso di mancato superamento del colloquio
attitudinale).
• Assicurazione annullamento (facoltativa, vedere
pag. 61, punto 11).
• Eventuali spese per la somministrazione di
vaccini non obbligatori in Italia, ma richiesti
per molti paesi stranieri (in particolare USA).
I richiami successivi possono anche essere
effettuati all’estero a spese dello studente.

• Spese per gli accertamenti medici da effettuare
in loco per ottenere il Residential Pass in Cina.
• Assicurazione sanitaria locale per il Giappone
(da pagare in loco).
• Spese di trasporto per raggiungere il luogo
dell’incontro di preparazione (orientation) in Italia.
• Tassa consolare ed eventuali tasse di entrata e
di uscita dal Paese, soggette a variazioni a
discrezione delle Ambasciate dei vari Paesi ma
che alla data di stampa dell’opuscolo ammontano
all’incirca a: 350 € per USA, 400 € per Costa
Rica e Australia programma Flex (AUS Exchange
gratuito), 250 € per Nuova Zelanda (soggiorni
superiori ai tre mesi), tra i 50 € e i 150 € per le
altre destinazioni che necessitano di un visto di
ingresso.
• Eventuale mensa/divisa scolastica (quando
richiesti).
• Il programma Flex in Gran Bretagna prevede
il trattamento di mezza pensione.
• Spese amministrative della scuola, da versare
sul posto quando richieste (in particolare per
il programma Exchange in Australia possono
ammontare a 600/700 €).
• Materiale didattico, quando necessario.
• Opzione mini-stay.
• Trasporti pubblici (per recarsi a scuola e per
trasporti personali), quando necessario.
• Eventuali quote associative per partecipare a
sport.
• Gite ed attività opzionali organizzate dalla
scuola o dai nostri rappresentanti.
• Spese per l’autenticazione del titolo di studio
(quando necessario).
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“servizi compresi nella quota di partecipazione”.
Nota: dai resoconti dei nostri studenti all’estero
per programmi di lunga durata, la spesa media
mensile a copertura delle spese personali si
aggira intorno ai 200/250 € anche se notiamo una
certa variabilità di spesa. L’entità della stessa
è naturalmente legata alle abitudini personali dei
ragazzi ma anche all’andamento dei cambi dell’euro
durante il soggiorno all’estero.

Le agevolazioni non sono cumulabili. Nel caso
in cui uno studente avesse diritto a più sconti,
WEP applicherà quello più favorevole allo
studente.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
AL SERVIZIO TURISTICO E CULTURALE WEP
Le seguenti condizioni di partecipazione sono state redatte in conformità
al Codice del Turismo, D. Legislativo n° 79/2011, che regolamenta l’attività
dei Tour Operator.

7. Quote di partecipazione e modalità di pagamento

2. Sistemazione in famiglia

Le quote di partecipazione riportate nella tabella variano a seconda della destinazione
e comprendono quanto riportato a pagina 59 Al ricevimento della proposta di
contratto di servizio turistico e culturale dovrà essere versato a WEP il 25 % della
quota di partecipazione, necessario per inviare all’estero il dossier di partecipazione.
Nel caso in cui la prima rata non venga versata entro tre settimane dalI’invio
del contratto, il posto assegnato verrà reso disponibile per altri studenti. Il resto
della quota sarà poi suddiviso come segue: 25% della quota all’accettazione
al programma; 25% sei mesi prima della data di partenza presunta; saldo quattro
mesi prima della data di partenza presunta.

Per famiglia si intende un minimo di un componente adulto: le famiglie possono
quindi avere figli o non averne e vengono scelte senza discriminazione di livello
economico, culturale e sociale (che potrà quindi essere differente dalla famiglia di
origine), etnia, età, religione e zona di residenza: non è pertanto ammesso il rifiuto
della famiglia assegnata per i motivi sopra elencati.

Il mancato rispetto delle scadenze sopra citate non consente la consegna dei
documenti per la richiesta del visto (se necessario) e costituisce motivo per
l’organizzatore per procedere alla risoluzione del contratto con relative penali a
carico del partecipante.

1. Scadenza delle iscrizioni
Fare riferimento alle pagine dei rispettivi paesi. Fino alle date indicate tutte le
candidature saranno accolte, salvo esaurimento dei posti. Dopo tali date, se vi
sono ancora posti disponibili, le candidature verranno valutate singolarmente con
i nostri rappresentanti all’estero.

A) PROGRAMMI EXCHANGE e AREA OPTION in Francia: i programmi scolastici
Exchange WEP prevedono la sistemazione in famiglia ospitante. Le famiglie
ospitano volontariamente e non ricevono alcun rimborso per l’ospitalità oppure
l’entità dello stesso è volta unicamente a coprire parte delle spese sostenute dalla
famiglia (questo è il caso dei programmi in Irlanda, Gran Bretagna, Spagna e
Sudafrica). La sistemazione in Cina è prevista in residence del campus scolastico
in camere multiple durante la settimana e in famiglia durante i fine settimana e
le vacanze invernali. E’ possibile indicare una famiglia conosciuta presso cui si
vuole risiedere all’estero purché non siano parenti del partecipante: nel caso
venga ritenuta idonea all’ospitalità, secondo i parametri utilizzati da WEP e dai
propri partners, potrà diventare la famiglia ospitante senza che questo comporti
però la diminuzione della quota di partecipazione.
B) PROGRAMMI FLEX e AREA OPTION in USA, Australia, Canada, Gran
Bretagna e Spagna è prevista la sistemazione in famiglia ospitante. Le famiglie
ospitanti ricevono un rimborso per l’accoglienza dello studente, la cui entità varia
a seconda della scuola.

3. Scuola e riconoscimento degli studi
È prevista la frequenza di una scuola superiore locale; i programmi scolastici e le
attività extra scolastiche sono normalmente diversi da quelli della scuola italiana
e variano da Paese a Paese e da scuola a scuola, senza possibilità che le materie
siano corrispondenti a quelle italiane. WEP fornisce tutte le informazioni relative
alla normativa per convalidare gli studi effettuati all’estero; è tuttavia responsabilità
degli studenti produrre all’arrivo la documentazione necessaria.
Si segnala che l’accettazione di studenti che hanno ripetuto un anno scolastico è
subordinata alla discrezionalità del sistema scolastico del Paese ospitante.

4. Orientamento
In occasione degli incontri di preparazione alla partenza WEP fornirà al partecipante
il Manuale di Orientamento e l’accesso ad una formazione online contenenti più
specifiche indicazioni relative al programma scolastico WEP scelto. Sarà cura del
partecipante e dei suoi genitori consultare ed esaminare il Manuale di Orientamento
ed il percorso formativo online prima della partenza e seguirne le indicazioni per
una più agevole fruizione del servizio turistico e culturale.
Durante le giornate di orientamento si applicano le stesse regole che vengono
applicate durante il programma all’estero (divieto di consumo di bevande alcoliche,
stupefacenti…): la violazione delle suddette regole o di quelle previste dalla
struttura ospitante comporteranno l’immediata esclusione del partecipante dal
programma WEP, senza rimborso di quanto versato.

5. Viaggio aereo
La quota comprende il biglietto aereo A/R con voli di linea sulle tratte intercontinentali
e domestiche (quando necessarie ed esclusivamente nel paese di destinazione)
per destinazioni fuori Europa (partenze da Milano e/o Roma). La quota non prevede
l’accompagnamento degli studenti durante il viaggio. Quest’ultimo sarà effettuato
in autonomia sotto la responsabilità del vettore aereo.

6. Durata del programma
La durata del programma dipende dal calendario della scuola frequentata e può
variare da due a dodici mesi. In generale un anno scolastico varia dai nove ai
dodici mesi, ma per lo più dura dieci mesi; un semestre dai quattro ai cinque mesi;
un trimestre dalle dieci alle dodici settimane; un bimestre dalle sette alle otto
settimane. La partenza dal Paese ospitante deve avvenire normalmente entro
cinque/sette giorni dalla fine della scuola; il prolungamento del soggiorno oltre la
durata stabilita è possibile solo se il visto lo consente e comunque solo nel caso
in cui i genitori del partecipante lo vadano a prendere e si assumano quindi la
responsabilità dello studente e richiede il pagamento di una penale per il cambio
data del volo aereo.
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MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

Tutti i pagamenti potranno essere effettuati tramite:
• bonifico bancario indirizzato a WEP, Banca Sella, Agenzia 10, Torino - IBAN:
IT03 B 03268 01010 000910798060.
• versamento su conto corrente postale numero 1645 9133 intestato a WEP.
• assegno non trasferibile intestato a WEP.
• Carta di credito / Bancomat presso gli uffici WEP.

8. Quote di partecipazione: prezzo garantito
Il prezzo del programma è determinato nel contratto con riferimento alla quotazione
del sito www.wep.it al momento della prenotazione e pagamento del colloquio di
selezione. Il sito viene aggiornato periodicamente seguendo l’andamento
del cambio dell’Euro con le valute dei singoli paesi. La quota non subirà quindi
variazioni (aumenti o diminuzioni) per oscillazioni valutarie successive alla
prenotazione e pagamento del colloquio e conseguente conferma di iscrizione
al programma tramite l’acconto del 25% da effettuarsi entro i termini previsti
(7 giorni dalla data di ricezione del contratto). Nel caso di variazione di programma
successivamente alla conferma di iscrizione, le quote verranno ricalcolate al
momento della variazione.
Le quote indicate sul catalogo fanno riferimento al cambio in vigore alla data del
10 agosto 2016.

9. Recesso e rimborsi
In caso di recesso dal contratto, questo dovrà essere comunicato mediante lettera
raccomandata, telegramma o telefax. La penale viene calcolata sulla quota totale del
programma. Verranno quindi restituite le somme versate eccezion fatta per 1.000 €
quali spese apertura pratica e copertura iscrizione al programma (a prescindere
dal momento del recesso) e per le seguenti percentuali della restante quota di
partecipazione: 25 % se la domanda di recesso viene inviata tra 180 giorni e 120
giorni prima della partenza; 40 % se la domanda viene inviata tra 120 e 60 giorni
prima della partenza; 50 % se la domanda viene inviata tra 60 e 30 giorni prima
della partenza; 75 % se la domanda viene inviata tra 30 e 7 giorni prima della
partenza. L’intera quota di partecipazione verrà trattenuta dopo tale data, fatta
salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. In caso di data
di partenza non ancora nota all'atto del recesso, si prenderà come riferimento la data
del 15 agosto per le partenze estive e del 15 dicembre per le partenze invernali.
Nessun rimborso è previsto nel caso di spese sostenute dal partecipante in
conseguenza di violazioni della legge del Paese ospitante o di una delle regole
di WEP che preveda esplicitamente l’espulsione dal Paese. Nessun rimborso è
altresì previsto nel caso in cui il partecipante decidesse di rientrare anticipatamente
dal soggiorno organizzato da WEP. Eventuali addebiti a WEP per espulsione o
rientro anticipato del partecipante saranno posti a carico dello stesso. Nel caso in
cui lo studente non sia fornito dei previsti documenti d’identità, dei visti quando
necessario e dei documenti di viaggio e per questo motivo non possa partire,
non è previsto alcun rimborso. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.lgs. 79/2011 e
degli artt. 64 - 67 d.lgs. 206/05, il partecipante che abbia firmato il contratto per
corrispondenza o comunque fuori dai locali di WEP, ha diritto di recedere il contratto
inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno a WEP entro 10 giorni dalla
data del contratto. WEP si impegna a rimborsare le somme ricevute entro 10 giorni
dalla data della notifica.

10. Variazione del programma
A) Nel caso in cui prima della partenza WEP abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più elementi fondamentali del contratto verrà data immediata
notifica scritta e sarà possibile accettare la proposta o recedere senza il pagamento
di alcuna penale entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso. La somma
versata sarà restituita entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso. Nel
caso in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi non possa essere
effettuata, WEP fornirà soluzioni alternative per la prosecuzione del soggiorno
senza alcun onere per il partecipante, oppure rimborserà la differenza tra le

prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Nel caso in cui non sia
possibile alcuna soluzione alternativa o quella proposta non venga accettata per
un giustificato motivo, WEP rimborserà la differenza tra il costo delle prestazioni
previste quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato,
mettendo a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo
di partenza. Nel caso di annullamento del programma da parte di WEP, verrà
restituita l’intera quota versata dal partecipante.
B) Nel caso il partecipante richieda lo spostamento della partenza a un momento
successivo a quello programmato ovvero nel caso in cui il partecipante scelga
un’altra tipologia di programma (Exchange, Flex o Area Option) o paese di destinazione, quale che sia la motivazione, verrà innanzitutto verificata la disponibilità del
medesimo programma per il nuovo periodo e/o per il nuovo programma scelto.
In caso di disponibilità di posti, verrà comunicata la nuova quota di partecipazione,
cancellata l’iscrizione precedentemente effettuata con applicazione delle relative
penali. In caso di precedente pagamento della quota di partecipazione in misura
superiore a quella delle penali di cancellazione applicabili, l’importo eccedente
verrà ritenuto valido per il nuovo programma.
Nel caso in cui lo studente iscritto al programma comunichi la sofferenza di significative allergie, WEP si riserva il diritto di condizionare l’efficacia dell’accettazione
al programma alla verifica della effettiva possibilità per il corrispondente straniero
di accettare lo studente nel paese di destinazione.
Nel caso in cui lo studente, in una fase successiva alla presentazione della
documentazione medica, dichiari la sussistenza di patologie diverse da quelle
precedentemente segnalate, che ad insindacabile giudizio di WEP possano
comprometterne la collocazione presso il paese ospitante, WEP si riserva il diritto
di risolvere il contratto e applicare le penali contrattualmente previste.
Nel caso in cui i risultati scolastici del partecipante (sospensione di giudizio o
bocciatura) compromettano l’inserimento dello studente nella scuola del paese
ospitante, WEP si riserva il diritto di cancellare il programma e di applicare le
normali condizioni di recesso citate al par. 9 (tranne nel caso in cui si sia stipulata
l’assicurazione facoltativa per le spese di annullamento – cfr. par. 11)

11. Assicurazioni
Tutti i programmi WEP includono l’assicurazione a copertura delle spese sanitarie
(malattie, infortuni, incidenti), rimpatrio per motivi sanitari e responsabilità civile
verso persone e cose, nei limiti dei massimali e con l’applicazione delle franchigie
previste nei singoli contratti assicurativi.
É possibile e consigliabile stipulare contestualmente alla firma del contratto
un’assicurazione facoltativa che copra le spese di annullamento del programma nel
caso di problemi di salute dello studente o di un suo familiare e per motivi scolastici.
L’assicurazione viene stipulata con Allianz Global Assistance - prodotto Globy
Giallo e il costo è il 5% della quota di partecipazione. L’assicurazione deve essere
richiesta al momento dell’iscrizione e regolata insieme al pagamento della prima
rata. Non è consentito stipulare l’assicurazione contro le spese di annullamento in
momenti successivi alla sottoscrizione del contratto e pagamento della prima rata
o essendo a conoscenza di cause che potrebbero comportare l’annullamento
del viaggio. L’assicurazione contro le spese di annullamento può essere stipulata
unicamente per i residenti in Italia.

12. Contratto di servizio turistico e culturale
I programmi WEP sono aperti fino ad esaurimento dei posti disponibili; gli
studenti devono soddisfare i requisiti linguistici e di età, variabili a seconda della
destinazione e riportati nella sezione corrispondente del catalogo WEP. Il contratto
sarà disciplinato dalla proposta di contratto di servizio turistico e culturale e dalle
condizioni di partecipazione, riportate - oltre che nel presente modulo - anche nei
dépliant, opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del pacchetto
turistico e delle quali il partecipante attesterà di aver acquisito piena conoscenza
e che dichiarerà di accettare. Il contratto è inoltre disciplinato dalla Convenzione
di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV) resa esecutiva con legge 1084/77 e dal
d. lgs 79/2011 (Codice del turismo). L’organizzatore si impegna, in ottemperanza
all’art. 37 c. 2 del d.lgs. 79/2011, a fornire per iscritto tutte le informazioni
necessarie prima della partenza, e in particolare generalità e recapito telefonico
dei rappresentanti stranieri, in modo da permettere al partecipante di contattarli
in caso di necessità. Taluni documenti o informazioni, anche tenuto conto del tipo
di servizio offerto dall’organizzatore, potranno essere forniti al partecipante per
iscritto in lingua inglese (es.: application form - WEP book, contratto di assicurazione).
In ogni caso, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’organizzatore per
eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta comprensione delle indicazioni
fornite nella lingua straniera.

13. Responsabilità dell’organizzatore e diritto
di surrogazione
L’organizzatore risponde dei danni arrecati a motivo dell’inadempimento totale
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che esse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi
che l’evento è derivato da fatto del partecipante o da fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o da forza maggiore.
La suddetta responsabilità è comunque limitata dagli articoli 43 - 47 del d.lgs.
79/2011. L’organizzatore ha diritto di surrogarsi in tutti i diritti e azioni verso i terzi
responsabili spettanti al partecipante che ha risarcito. Il partecipante 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’organizzatore del

pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il partecipante esonera WEP da
ogni responsabilità - e si obbliga a manlevarla - per fatti o atti a sé imputabili a
causa dei quali siano derivati danni a cose o a terzi.
PROGRAMMI FLEX e AREA OPTION: Il programma High School Flex prevede
l’assistenza di WEP nella scelta della scuola o distretto scolastico da frequentare
all’estero, la preparazione dei candidati al soggiorno all’estero e l’espletamento
di tutti gli aspetti organizzativi del soggiorno (volo aereo, transfers, assicurazione
infortuni per il partecipante, ottenimento dei documenti per la richiesta del visto
ed inoltro della domanda presso l’Ambasciata competente). La scuola che ospita
lo studente assolve invece durante il soggiorno al compito di vigilanza ed
assistenza dello studente secondo le leggi ed i regolamenti delle autorità
scolastiche locali oltre a selezionare le famiglie ospitanti (direttamente o tramite
agenzia specializzata) e curare l’abbinamento fra studente e famiglia.

14. Responsabilità dei cittadini non italiani
E’ responsabilità dei cittadini non italiani informare WEP della propria cittadinanza
e verificare tramite le proprie rappresentanze diplomatiche o quelle del paese
di destinazione le procedure necessarie per l’ottenimento del visto d’ingresso,
se necessario. In assenza di tale verifica, non potrà essere imputata alcuna
responsabilità a WEP per la mancata partenza.
Si segnala che alcuni programmi, a causa di limitazioni nel rilascio dei necessari
visti, potrebbero non essere fruibili per i cittadini non europei.

15. Garanzie e reclami
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate
dall’Organizzatore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero
e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore,
è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel sito www.wep.it. Per i contratti
di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua ad
applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e
successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei
pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a
pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione
Generale Turismo del MIBACT, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si
sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del
Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’Amministrazione competente.
In caso di problemi e/o lamentele, il partecipante e/o i suoi rappresentanti legali
devono avvertire in modo immediato e prioritario il coordinatore locale nel Paese
in cui si trova il partecipante. In assenza di soluzione o intervento entro 48 ore, il
partecipante e/o i suoi rappresentanti legali devono avvertire WEP,
telefonicamente o tramite e-mail, affinché essa svolga quanto necessario per
trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.
Dopo il ritorno del partecipante, verranno presi in considerazione unicamente i
reclami per i quali è dimostrato che WEP abbia avuto la possibilità di assumere il
suo ruolo di organizzatore e per i quali sia stata adeguatamente avvisata in caso
di eventuale inadempienza, secondo il paragrafo di cui sopra.
Ogni reclamo da parte del partecipante dovrà essere inoltrato a mezzo posta
raccomandata A/R all’indirizzo della sede legale di WEP entro tre (3) mesi solari a
partire dalla fine del soggiorno.
WEP si impegna a dare riscontro al cliente entro 5 gg. lavorativi e a fornire risposta
entro un mese dalla ricezione del reclamo.

16. Comunicazioni con WEP
E’ importante fornire a WEP degli indirizzi e-mail corretti e controllarli regolarmente
dal momento che la maggior parte delle comunicazioni e dei documenti saranno
trasmessi per posta elettronica.

17. Materiale fotografico o video
I genitori o tutori del minore, in caso di partecipante minorenne, o il partecipante
stesso, accettando queste condizioni di partecipazione, acconsentono che il
materiale fotografico o video che riguarda il partecipante possa essere utilizzato
per promuovere i programmi WEP in Italia e all’estero.

18. Scheda Tecnica
Validità dell’opuscolo informativo: il presente opuscolo informativo è valido fino al
31 agosto 2017.
I Cambi applicati per la determinazione delle quote di partecipazione sul presente
catalogo sono stati rilevati sul sito della Banca d’Italia il giorno 10 agosto 2016.
Il prezzo del programma è determinato nel contratto con riferimento alla quotazione
del sito www.wep.it al momento della prenotazione.
Organizzazione tecnica: WEP, C.so Vittorio Emanuele II, 12 - 10123 Torino.
P. IVA: 06977680013 – Licenza Regione Piemonte numero 32AV96.
Polizza assicurativa per responsabilità civile: Allianz Global Assistance n. 194235.
Le informazioni all’Art. 15 “Garanzie e reclami” e le informazioni relative alla polizza
assicurativa per responsabilità civile di WEP sono valide alla data di stampa.
Per aggiornamenti consultare il sito www.wep.it.
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LAVORO / STAGE / ALLA PARI
Dai 18 anni
Mettersi alla prova sperimentando la vita all’estero e
rafforzando le proprie competenze

LAVORO
Un’opportunità da non perdere
per viaggiare e lavorare!
Jobs&Travel
Parti alla scoperta dell’ Australia o della Nuova Zelanda, viaggerai secondo le tue
necessità e lavorerai al tuo ritmo per finanziare una parte del tuo soggiorno e delle
tue avventure. Il programma Jobs&Travel è il modo più semplice ed economico per
scoprire il mondo: entrerai in questi paesi con il visto “vacanza-lavoro” (Working
holiday Visa) e sarai autonomo ed indipendente, ti fermerai nei luoghi di tua scelta,
potrai lavorare solo per qualche settimana o per un periodo più lungo e potrai
spostarti e viaggiare come preferisci.

Il programma
JOBS&TRAVEL
in breve:
guarda il video

Teacher Assistant e Language Buddy
Questi programmi offrono ai partecipanti l’opportunità di scoprire il Paese in cui si è ospitati insegnando
l’italiano e vivendo con una famiglia locale. Il programma Teacher Assistant, disponibile in Australia, prevede
l’affiancamento del professore di italiano all’interno di una scuola, in modo che il partecipante possa dare
supporto come madrelingua. Il programma Language Buddy, disponibilie in USA, Francia e Belgio, prevede
che il partecipante sia a disposizione per fare alcune ore di lezione ogni settimana ai membri della famiglia che
lo ospiterà. Sono occasioni uniche per fare una vera full immersion culturale e contenere i costi!

STAGE IN AZIENDA
Lo stage è un’esperienza formativa in un’azienda all’estero per
valorizzare il proprio cv. E’ sufficiente avere 4 settimane di tempo,
voglia di mettersi in gioco e di investire sul proprio futuro.
I tirocini sono per la maggior parte in piccole e medie imprese di
diversi settori (finanza, marketing, ingegneria, turismo, design,
grafica, informatica, pubblicità,...).
Potrai organizzare la sistemazione autonomamente oppure
possiamo farlo noi, normalmente in famiglia o in appartamento.
Tra le destinazioni: Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Germania,
Australia, Nuova Zelanda, USA, India, Cina, Singapore…

ALLA PARI
Conoscere da vicino un’altra cultura
e un nuovo punto di vista vivendo
con una famiglia ospitante. Diventare
parte di una famiglia, condividendo
la vita quotidiana e occupandosi dei
loro bambini è uno dei modi migliori
per fare una valida esperienza
culturale e linguistica e anche molto
gratificante a livello umano. Tra le
destinazioni: Gran Bretagna, Irlanda,
USA, Spagna, Francia, Australia.
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Il programma di
STAGE in breve:
guarda il video

www.wep.it

Il programma
ALLA PARI
in breve:
guarda il video

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Trovare un lavoro / stage / alla
pari” nella barra di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• le testimonianze dei nostri partecipanti
• lo strumento per confrontare i programmi
• preventivo e prenotazione online

ALTRI PROGRAMMI

VIAGGI SOLIDALI
Dai 18 anni
Un’esperienza alternativa per conoscere il mondo e per conoscere te stesso, lavorando
con un gruppo di volontari provenienti da tutto il mondo e praticare la lingua.

VIAGGI SOLIDALI
I VIAGGI
SOLIDALI in
breve: guarda
il video

Progetti Human
Progetti volti a sostenere lo sviluppo di alcune zone del mondo, si lavora prevalentemente con i
bambini e in vari settori: dall’insegnamento della lingua inglese, all’assistenza in scuole materne fino
all’assistenza in centri per bambini disabili. Alcuni progetti prevedono anche il supporto nello sviluppo di
agricoltura e infrastrutture sanitarie. Tra le destinazioni: Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, Nepal, Sudafrica,
Tanzania, Zambia, Ghana…
Progetti Eco
Una full immersion nella natura per conservare e ripristinare ecosistemi fragili. E’ un modo per scoprire
paesi affascinanti al di là dei sentieri battuti, un viaggio per preservare territori magnifici. Normalmente i progetti
sono localizzati in zone rurali o remote e prevedono la salvaguardia di ecosistemi protetti, rimboschimento,
ripristino e protezione dell'habitat naturale, controllo dell'erosione, accoglienza dei visitatori e organizzazione
di visite guidate all’interno dei parchi naturali, ecc. Tra le destinazioni: USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda,
Francia, Irlanda…
Progetti Wildlife
Un programma per contribuire al benessere di alcune specie animali in pericolo. Esistono molte realtà
che hanno come missione quella di proteggere alcune specie animali e spesso queste costituiscono dei
parchi per il mantenimento degli esemplari. Il compito dei partecipanti è quello di contribuire al funzionamento
del parco e al benessere degli animali: dargli da mangiare, pulire i recinti e le gabbie, guidare e informare i turisti,
costruire dei rifugi per gli animali. E’ possibile lavorare con diverse specie animali: leoni, cavalli, panda, elefanti,
scimpanzè, testuggini… Tra le destinazioni: Indonesia, Tailandia, Sud africa, Zambia, Canada, Mauritius…
Progetti Construction
Anche questi progetti sono volti a sostenere lo sviluppo sociale. Il compito dei partecipanti in questo
caso è quello di aiutare a costruire o a espandere e ristrutturare case per le famiglie disagiate oppure
effettuare lavori di riparazione e manutenzione in diversi tipi di edifici pubblici: biblioteche, scuole, orfanotrofi,
sale comuni... Destinazioni: Guatemala, Tailandia, Indonesia, Cambogia, Filippine, Swaziland, Figi...

VIAGGI SOLIDALI
PARTENZE DI GRUPPO

www.wep.it

Dai 15 ai 19 anni

I VIAGGI
SOLIDALI di
GRUPPO in
breve: guarda
il video

Puoi scegliere di partire per un viaggio solidale partendo con
un gruppo formato da partecipanti WEP. Questa è la scelta
migliore per coloro che si avvicinano per la prima volta ad
un’esperienza di volontariato e che vogliono partire in tutta
sicurezza. Beneficerai della presenza di un accompagnatore
WEP e di un coordinatore locale che starà con il gruppo
per tutta la durata del soggiorno. I viaggi solidali di gruppo
durano 3 settimane e prevede che il gruppo prenda parte a
progetti come protezione delle tartarughe, manutenzione di
un orfanotrofio o di una scuola, assistenza all’insegnamento,
ecc. in paesi dalla cultura affascinante: Ghana, Sri Lanka,
Sudafrica, Indonesia, e Tailandia. Durante il tempo libero, il
programma è ricco di attività culturali e visite che permettono
di unire l’utile al dilettevole, il programma è un’opportunità
eccezionale di vivere delle vacanze intelligenti ed indimenticabili in modo sicuro e piacevole.

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Partire per un viaggio solidale”
nella barra di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• le testimonianze dei nostri partecipanti
• lo strumento per confrontare i programmi
• preventivo e prenotazione online
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CORSI DI LINGUA INDIVIDUALI
Junior / Giovani / Adulti
Approfondire una lingua straniera con un corso individuale o con un viaggio di gruppo.

OLTRE 60 DESTINAZIONI
Frequentare una scuola di lingua all’estero significa unire l’utile al dilettevole a costi contenuti, infatti
selezioniamo continuamente nuove scuole e offriamo i corsi al loro stesso prezzo, talvolta anche inferiore.
Tutti i corsi di lingua possono essere abbinati a qualsiasi altro programma WEP.
Corso di lingua
Il corso di lingua è strutturato in modo da affrontare tutti gli aspetti della lingua: comprensione,
espressione, ascolto, lettura, grammatica e vocabolario. Il numero delle lezioni può variare da 15 a 35 per
settimana a seconda delle opzioni e delle scuole.
Corso di lingua + attività
Si tratta di programmi, con o senza supervisione, che combinano lezioni di lingua ad attività ed
escursioni e che prevedono una sistemazione in famiglia o in residence.
Soggiorno in famiglia
Non è da confondere con l’opzione “sistemazione in famiglia”, si tratta di un programma di immersione
totale. Lo scopo non è quello di seguire un corso di lingua, ma di imparare la lingua vivendo la quotidianità di
una famiglia locale, condividendo i diversi aspetti della cultura del Paese.
Soggiorno e lezioni private a casa del professore
Si tratta del non plus ultra in materia di corsi di lingua: soggiornare a casa dell’insegnante, seguendo
le lezioni private direttamente a casa. Questo programma permette anche di rispondere a richieste particolari
in merito ai contenuti del corso, ad esempio il perfezionamento della lingua legato all’ambito professionale
(es: inglese per i settori medico, marketing, legale, ecc.).
Corsi di preparazione alle certificazioni internazionali
Se desideri una certificazione internazionale che valuti la tua conoscenza di una lingua straniera (FCE,
CAE, TOEFL, IELTS per l’inglese, TestDaf per il tedesco, DELE per lo spagnolo, DELF, DALF per il francese…),
molte delle nostre scuole partner offrono la possibilità di seguire dei corsi speciali finalizzati alla preparazione
di esami per l’ottenimento di una certificazione internazionale.

Le tipologie di sistemazione
Possiamo provvedere a diverse tipologie di sistemazione, a seconda delle esigenze personali, dell’età
dei partecipanti, del grado di autonomia ricercato, ecc. La sistemazione in famiglia ospitante è una
delle formule più economiche, adatta sia ai giovani che agli adulti e consente di entrare in contatto con
la cultura e lo stile di vita del Paese. E’ possibile organizzare la sistemazione anche in residence con
supervisione continua, in appartamento condiviso per gli adulti, in hotel oppure è possibile scegliere di
provvedere autonomamente alla propria sistemazione.

www.wep.it

Per i più piccoli

ENGLISH SUMMER CAMP
IN ITALIA
Dai 7 ai 13 anni
Il WEP Summer Camp è una full-immersion nella lingua inglese all’insegna
del divertimento, dello sport e dello stretto contatto con la montagna,
senza dover partire per l'estero. I partecipanti sono assistiti da uno staff
sempre disponibile e da madrelingua inglesi che guidano le attività
didattiche e accompagnano quelle ricreative, per rendere questa
esperienza unica nel suo genere.
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Il SOGGIORNO
LINGUISTICO
in breve:
guarda il video

ENGLISH
SUMMER CAMP
in breve: guarda
il video

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Seguire un corso di lingua” nella
barra di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• le testimonianze dei nostri partecipanti
• i nostri prezzi, i più bassi garantiti!
• lo strumento per confrontare i programmi
• preventivo e prenotazione online

ALTRI PROGRAMMI

GRUPPI CON ACCOMPAGNATORE
Partire con un gruppo WEP significa approfittare delle vacanze estive per migliorare
una lingua straniera divertendosi e scoprire il mondo in totale sicurezza.

VACANZE STUDIO
Dai 12 ai 19 anni
Le vacanze studio WEP prevedono lezioni di inglese, spagnolo, francese e tedesco e un programma
ricco di attività e il gruppo sarà accompagnato dalla partenza al ritorno da un leader WEP esperto.
La sistemazione e i pasti
A seconda della formula scelta soggiornerai in una famiglia ospitante (in camera doppia) o in un residence
(camera singola, doppia o tripla). Il trattamento è di pensione completa.
L’arrivo e l’assistenza locale
L’arrivo avviene solitamente la domenica ed il lunedì inizierai il corso. Il primo giorno saranno valutate le
tue competenze linguistiche per poterti inserire nel livello adeguato. Durante l’intero soggiorno, disporrai
dell’assistenza e supervisione costante dello staff locale e del tuo accompagnatore.
Le attività
Il programma è ricco e comprende una serie di visite, escursioni ed attività serali. Queste variano a
seconda del viaggio scelto, ma certamente non avrai tempo di annoiarti!

VIAGGI SOLIDALI
PARTENZE DI GRUPPO

I VIAGGI SOLIDALI di GRUPPO
in breve: guarda
il video

Dai 15 ai 19 anni
Puoi scegliere di partire per un viaggio solidale partendo con un gruppo formato
da partecipanti WEP. Il viaggio solidale è un’esperienza alternativa per conoscere il
mondo, lavorando con un gruppo internazionale di volontari e praticare la lingua.
Scopri di più a pagina 63.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
I viaggi solidali e i programmi di lavoro
rispondono ai requisiti della legge 107
del 13/7/2015 (La Buona Scuola) relativa
all’alternanza scuola-lavoro, che prevede
una durata complessiva di 200 ore di
tirocinio nel triennio per i licei e di 400
ore per gli istituti tecnici e professionali.
Inoltre, WEP può organizzare un
programma ad hoc per il gruppo classe
che intendesse svolgere ore di lavoro
all’estero.

Un’esperienza
di alternanza
scuola-lavoro:
guarda il video

www.wep.it

SUL NOSTRO SITO

Scegli “Seguire un corso di lingua” nella
barra di navigazione e seleziona la formula
“Vacanza studio” per scoprire:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• le testimonianze dei nostri partecipanti
• lo strumento per confrontare i programmi
• preventivo e prenotazione online
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STUDI UNIVERSITARI ALL’ESTERO
dai 17 anni
Costruisci il tuo futuro con WEP!

WEP offre la possibilità di intraprendere gli studi universitari
all’estero: dall’intero corso universitario alla frequenza
anche di un solo semestre, dai master ad altri corsi di
specializzazione le nostre proposte permettono di costruire
il proprio futuro con un’apertura internazionale indispensabile
per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Affidarsi dunque all’esperienza WEP per i propri studi universitari all’estero
vuol dire poter scegliere tra numerosi programmi e diverse destinazioni in
paesi anglofoni: Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Australia.
Frequentare un corso universitario all’estero dopo le superiori permette
non solo di ottenere una laurea o un diploma (a seconda del tempo di
permanenza), ma anche di impadronirsi dell’inglese in maniera completa
condividendo la vita di tutti i giorni degli studenti locali e scoprendo il loro
modo di vivere.
L’iscrizione ai college e alle università straniere richiede naturalmente un
livello di inglese adeguato per seguire le lezioni (a seconda delle istituzioni il
punteggio minimo del test IELTS può variare da 4,5 a 6,5), ma nel caso il
partecipante non avesse la conoscenza necessaria è possibile far precedere
la frequenza delle lezioni da un corso di inglese intensivo organizzato da
una delle scuole con cui collabora WEP.
Durante il soggiorno all’estero il partecipante può scegliere se soggiornare
in famiglia, in residence universitario o affittare un alloggio, magari in
condivisione con altri studenti: WEP rimane a disposizione per aiutare a
trovare la formula più adatta con l’assistenza dell’università sul posto, così
come per consigliarti le soluzioni migliori per il volo aereo, i trasferimenti
locali e l’assicurazione sanitaria.

www.wep.it

SUL NOSTRO SITO
Scegli “Studiare all’università all’estero”
nella barra di navigazione e scopri:
• tutte le destinazioni
• tutte le opzioni
• tutte le date e le durate
• le informazioni pratiche
• le testimonianze dei nostri partecipanti
• lo strumento per confrontare i programmi
• preventivo e prenotazione online
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MAGGIORI INFORMAZIONI?
INFO@WEP.IT

COME ISCRIVERSI?
Iscrizione
online

Si, voglio partire! Come devo fare?
1

Il primo passo è contattarci e partecipare ad un colloquio informativo gratuito.
Per gli incontri collettivi puoi consultare la sezione del sito “Incontri informativi”, in alternativa puoi contattare i nostri
uffici e fisseremo un incontro individuale con te e la tua famiglia.

L’iscrizione online per il colloquio di selezione
Hai ricevuto tutte le informazioni e ti senti pronto? E’ il momento di fare il colloquio di selezione.
• Connettiti al sito www.wep.it
• In home page, compila la barra di ricerca selezionando “Frequentare una scuola superiore” e le altre caratteristiche
del programma che desideri. Ti consigliamo di utilizzare anche la RICERCA AVANZATA.

2
• Una volta selezionato il programma che desideri, clicca sul tasto
“Preventivo / Prenota il colloquio” (Per i programmi Flex, la scelta
di una scuola in particolare non è vincolante)
• Visualizzerai il preventivo del programma, ma il pagamento richiesto è solo per il colloquio di selezione. Clicca su “Prenota
il colloquio di selezione”, effettua la registrazione e completa il form in tutti i suoi campi, al termine clicca sul tasto “Prenota”

Il pagamento del colloquio di selezione
3

Il colloquio di selezione ha un costo di €100, è possibile pagare online con carta di credito o Paypal, tramite bonifico
bancario o versamento su c/c postale. Ti chiediamo di inviare la copia del pagamento all’indirizzo hs@wep.org,
indicando nome e cognome del partecipante.

Il colloquio di selezione e la conferma di partecipazione
4

Qualche giorno dopo aver effettuato l’iscrizione online e il pagamento, riceverai una e-mail con l’indicazione di giorno e
orario per il tuo colloquio individuale, gli accessi personali alla piattaforma MyWEP e le indicazioni relative ai documenti
necessari per il tuo colloquio di selezione.
Entro una settimana dalla selezione riceverai il risultato e, se positivo, potrai confermare o meno la tua partecipazione
al programma.

Inizia la tua avventura!
5

Dopo aver confermato la tua partecipazione dovrai completare il WEP Book, cioè i documenti necessari alla partenza.
In questa fase, chi avesse scelto un programma Flex, verrà contattato per effettuare la scelta della scuola o del distretto
scolastico.

MILANO
Via Statuto, 18
CAP 20121
Tel. 02 659 8510
Fax 02 6556 1413

ROMA
Via E. Q. Visconti, 20
CAP 00193
Tel. 06 4559 7250
Fax 06 4559 7252

TORINO
Corso V. Emanuele II, 12
CAP 10123
Tel. 011 668 0902
Fax 011 659 6107

BOLOGNA
Via Zamboni 7
CAP 40125
Tel. 051 039 4034
Fax 051 035 3216

ODERZO TV
Via Masotti, 3 C/1
CAP 31046
Tel. 0422 178 6153
Fax 0422 178 8258

67

ALTRI PROGRAMMI

SOGGIORNI
LINGUISTICI

VIAGGI SOLIDALI

Junior / Giovani / Adulti
Gruppi

Dai 16 anni
Individuali / Gruppi

LAVORO / STAGE /
ALLA PARI

UNIVERSITÀ ALL’ESTERO
Dai 17 anni

Dai 18 anni

OSPITALITÀ
IN ITALIA
Per tutta la famiglia

www.wep.IT

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?

Vieni a
trovarci nei
nostri uЅci!

Visita il nostro sito alla sezione
“incontri informativi” per le date
degli incontri o per concordare
un appuntamento individuale.

info@wep.it

Il calendario degli
incontri WEP

I NOSTRI UFFICI

wepitaly

MILANO

ROMA

TORINO

BOLOGNA

ODERZO (TV)

Via Statuto, 18
CAP 20121
Tel. 02 659 8510
Fax 02 6556 1413

Via E. Q. Visconti, 20
CAP 00193
Tel. 06 4559 7250
Fax 06 4559 7252

Corso V. Emanuele II, 12
CAP 10123
Tel. 011 650 1356
Fax 011 659 6107

Via Zamboni, 7
CAP 40125
Tel. 051 039 4034
Fax 051 035 3216

Via Masotti, 3 C/1
CAP 31046
Tel. 0422 178 6153
Fax 0422 178 8258

Organizzazione con sistema di gestione certificato UNI
EN ISO 9001:2008 e UNI:EN 14804:2005

WEP Italy
wepitaly

