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STATI UNITI
• Anno Accademico scadenza iscrizioni: 15 Febbraio 2021
Agosto 2021 / Giugno 2022
• Semestre scadenza iscrizioni: Settembre 2020
Agosto 2021 / Gennaio-Febbraio 2022
Gennaio 2022 / Giugno 2022

AUSTRALIA
NUOVA ZELANDA
•
•
•
•

Scadenza domande: Marzo 2021
Anno Accademico: Gennaio 2022 / Dicembre 2022
Trimestre: Gennaio 2022 / Aprile 2022
Semestre: Gennaio 2022 / Giugno 2022 - Luglio2022 / Dicembre 2022

CANADA
REGNO UNITO
IRLANDA
GERMANIA
FRANCIA
SPAGNA, CINA E GIAPPONE A RICHIESTA
• Trimestre, Semestre, Anno, scadenza domande: 31 Marzo 2021
• Anno Accademico: Settembre 2021 / Giugno-Luglio 2022
• Semestre:
Settembre 2021 / Gennaio 2022
Gennaio / Aprile 2022
Aprile / Giugno 2022

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
E MODALITÀ DI PAGAMENTO
“PRE-ISCRIZIONE”
PRE-ISCRIZIONE
Le iscrizioni si accettano dietro presentazione del modulo di
iscrizione debitamente firmato e completato in tutte le sue
parti, accompagnato da una quota di consulenza di “PREISCRIZIONE ALL’ANNO ALL’ESTERO”, corrispondente a €
300; questo “SOLO” nel caso in cui lo studente sia interessato
a una scuola pubblica o privata del programma SELECT per
gli USA, oppure una “boarding school” o “option area” in tutti i Paesi elencati.

F.A.Q.
1. L’anno all’Estero è riconosciuto in Italia?
Sì, specifiche direttive del Ministero della Pubblica Istruzione
ti permettono di essere inserito nella classe successiva al tuo
rientro in Italia (art. 14 RD 653, 4-5-25 / DL 19-5-94 / N° 297
art. 192 / Circ. Min. 181, 17-3-97 / Circ. Min. 128 14-5-99 /
Circ. Min. 236 8-10-99).
2. Quando è bene iscriversi?
Il prima possibile per avere più tempo e facilità di scegliere
una destinazione specifica.

La quota di “pre-iscrizione” include:
• Colloquio di selezione
• Valutazione del curriculum scolastico dello studente, con
presentazione delle pagelle degli ultimi due anni di Scuola
Superiore in Italia, ad essere ammesso nella Scuola all’estero, anche se ha frequentato scuole diverse o ha ripetuto
uno o due anni.
• Ricerca di un tipo di Scuola all’estero che contempli “particolari esigenze” come ad esempio strutture di “Sports agonistici” presenti nella Scuola estera e rilascio del DIPLOMA.
• La quota di € 300 viene rimborsata al momento dell’iscrizione.
ACCONTO ISCRIZIONE
L’acconto all’atto dell’iscrizione corrisponde a € 1.500 più
€ 180 di spese di iscrizione e apertura pratica.

3. Posso scegliere la destinazione negli USA?
Se ti iscrivi molto presto STI Travels farà il possibile per soddisfare la tua richiesta. Tieni presente comunque che puoi già
esprimere fin d’ora una preferenza di un’area all’interno degli
States, nel programma “Exchange Student”, con supplemento
extra quota. In alternativa puoi optare per i “Programmi Select” o “Area Option”.

I pagamenti dovranno pervenire agli uffici STI Travels in ulteriori tre soluzioni, nelle date elencate di seguito:
• 15.12.2020: 2° acconto € 2.200 per “Exchange Program
USA”; 25% per le altre destinazioni
• 30.03.2021: 3° acconto € 2.200
• 28.04.2021: saldo intero importo.

4. Viaggerò insieme ad altri studenti?
No, perché le nostre partenze sono senza accompagnatore,
ma avrai i trasferimenti all’arrivo all’Estero inclusi. Avrai i
numeri di emergenza con te e noi ti assisteremo 24 ore su 24.

I versamenti possono essere effettuati tramite:
• Assegno circolare
• Assegno di conto corrente
• Bonifico bancario intestato a Study Abroad Educational
Travels.

5. Potrò cambiare famiglia ospitante?
Sì, se avrai dei problemi, ma sarà anche a giudizio del tuo
coordinatore locale che tuttavia si adopererà per aiutarti.
6. Chi avrò che mi aiuta all’Estero se ho bisogno?
Avrai sempre l’ausilio di un coordinatore e la tua famiglia
ospitante che ti saranno vicino per qualsiasi necessità.
7. Cosa devo fare per ottenere la convalida dell’anno all’estero?
Per l’ottenimento della convalida dovrai farti rilasciare la
trascrizione dei voti dalla Scuola all’estero ed eventuale diploma, “prima” del rientro in Italia tradurla in italiano, inviandola poi al Consolato italiano di appartenenza in America,
assieme ad altri documenti che ti faremo sapere, tra cui lettera di accettazione e fotocopia del passaporto.

SCUOLE SELECT

HIGH SCHOOL PLUS ÉLITE

PUBBLICHE E PRIVATE

DESTINAZIONI

anche solo 4/8 settimane

TOP DESTINATION USA
San Diego California

Se sei interessato a una High School Plus Élite F1
SELECT in America o altro paese, “You choose”,
per un trimestre, semestre o un anno scolastico all’estero,
questo programma è per te:
• Desideri recarti in una località particolare degli States, o in
altro paese, ma vuoi scegliere la destinazione?
• Il tuo rendimento scolastico in Italia non è eccellente,
magari sei stato rimandato in qualche materia negli anni
precedenti, o non ammesso?
• Hai deciso che vuoi prendere un diploma in una High
School per esempio americana e poi iscriverti all’Università
là?
• Vuoi prendere l’International Baccalauréat Diploma?
Per frequentare le Università nel mondo?

Una High School Plus Élite ti può aiutare in tutto questo, anche nell’entrare in un college Americano e laurearti là. Molte
scuole infatti sono in contatto con le più prestigiose università nel mondo, anche Harvard, MIT e Yale negli USA.
Le High schools élite sono pubbliche e private.
Le scuole private si trovano in campus molto estesi, con
bellissimi giardini e piscine in Florida o California, o college
immersi in spendidi prati verde smeraldo in Irlanda o Inghilterra e Scozia, Svizzera o Canada dove gli scenari di laghi
e montagne sono maestosi. E ancora in Nuova Zelanda o
Australia, paesi di immensi spazi. In questi paesi potrai praticare molti sport preferiti.
La High Schools sono rigorosamente selezionate da Nostri
partners stranieri e in particolare le famiglie sono scelte con
cura e selezionate dalle High Schools estere.
L’alloggio è con trattamento di pensione completa o mezza pensione, o presso college: Boarding Schools Élite. In
alcuni paesi, come gli Stati Uniti, le famiglie sono selezionate
accuratamente, dietro presentazione di un “police report”
(casellario giudiziale) che dichiari che le stesse sono libere da
carichi pendenti.
Sarai troppo impegnato a conoscere le nuove realtà e a fare
bellissime nuove amicizie. La famiglia che ti ospita e il coordinatore ti aiuteranno per qualsiasi problema.
Le High Schools organizzano molte escursioni e visite guidate
in gruppo con gli studenti della scuola e con altri Exchange
Students. Per le vacanze di Pasqua potresti vistare le Hawaii,
la Florida o la California se sei negli USA, Londra o la Scozia
in Inghilterra.

IN OFFERTA
SAN DIEGO CALIFORNIA,
da € 16.650 SEMESTRE
SVIZZERA
LUGANO
REGNO UNITO (anche 4 settimane):
LONDRA, CAMBRIDGE, BRIGHTON, CANTERBURY,
EDIMBURGO, ANCHE “BOARDING SCHOOL”
IRLANDA
DUBLINO
FRANCIA
NIZZA, PARIGI
GERMANIA
BERLINO, MONACO
SPAGNA
MALAGA

USA
• MINNESOTA:
ST. PAUL (da € 12.900)
• MASSACHUSSETS:
BOSTON (da € 22.500)
• MAINE:
PORTLAND (da € 18.600)
• FLORIDA:
MIAMI (da € 21.800)
• CALIFORNIA:
LOS ANGELES (da € 11.500)
SAN DIEGO (da € 15.950)
CANADA
WINNIPEG - VANCOUVER – VICTORIA (da € 13.900)
AUSTRALIA
BRISBANE, SYDNEY, PERTH (da € 12.800)
NUOVA ZELANDA
AUCKLAND, CHRISTCHURCH (da € 11.900)

CONTATTACI PER
PREVENTIVI PERSONALIZZATI!

STI Travels Association
Anno all’Estero 2021/2022
EXCHANGE PROGRAMS
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I prezzi variano a seconda dei diversi tipi di Scuole all’Estero
REGNO UNITO
A partire da € 7.873 (trimestre), € 4.900 (7 settimane)
IRLANDA
A partire da € 7.460 (trimestre)
FRANCIA
A partire da € 7.300 (semestre - trimestre a richiesta)
GERMANIA
A partire da € 6.200 (semestre - trimestre a richiesta)
SPAGNA
A richiesta
STATI UNITI
A partire da € 8.250 (semestre), € 9.300 (anno)
Programma EXCHANGE STUDENT FAMIGLIA
STATI UNITI
A partire da € 13.600
Programma SELECT (Scelta Stato)
CANADA
Winnipeg • Prov. di Manitoba
A partire da € 8.550 (semestre)
CANADA
Nova Scotia
A partire da € 8.550 (semestre - trimestre a richiesta)
CANADA ANGLOFONO
Victoria • Saanich
A partire da € 12.450 (semestre - trimestre a richiesta)
CANADA ANGLOFONO
Vancouver Area • North Vancouver • Burnaby
A partire da € 13.500 (semestre - trimestre a richiesta)
AUSTRALIA
Queensland
A partire da € 8.990 (trimestre)
AUSTRALIA
Nuovo Galles del Sud
A partire da € 8.790 (trimestre)

COLLOQUIO GRATUITO
LE QUOTE COMPRENDONO:
• Consulenza personalizzata STI Travels
• Test e colloquio di selezione
• Assistenza nel controllo di dossier e documentazione
• Trasferimenti all’estero all’arrivo e partenza
• Iscrizione e frequenza del periodo scolastico
• Libri di testo delle materie fondamentali
• Assicurazione medica
• Assistenza del personale STI Travels sino al rientro in
Italia senza supplemento della quota
• Assistenza del personale all’estero 24/7
• Assistenza del Coordinatore/Tutor all’estero
• Alloggio presso famiglia selezionata con trattamento di
mezza pensione in Europa, pensione completa in America, Canada e Oceania
• Assistenza per la modulistica nella pratica del visto
consolare
• Incontro informativo di “orientamento” con i genitori
• Orientation all’arrivo e a New York e Los Angeles in
America
• Student’s Book
• Omaggio agenzia
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• Passaggi aerei A/R (a richiesta prenotabili da STI Travels;
diritti d’agenzia € 45)
• Vitto e alloggio per le Vacanze di Natale e Pasqua
in Europa
• Spese Consolari per l’ottenimento del visto
• Assicurazione Annullamento al costo del 7% circa
della quota
• Spese iscrizione e apertura pratica € 180
• Estensione da Semestre ad Anno, a partire da € 800
Qualsiasi oscillazione
della valuta Dollaro USA,
Australiano, Canadese
e Sterlina Britannica
superiore al 3% sarà
calcolata al momento
del saldo.

NUOVA ZELANDA
A partire da € 10.800 (semestre)
CINA • GIAPPONE • BRASILE
A richiesta
Telefono e Wapp +39 347 6650406
info@stitravels.com • www.stitravels.com

TESTIMONIANZE

MADDALENA

dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Bologna

Maddalena accolta dalla famiglia ospitante all’arrivo in CANADA,
Nuova Scozia.
“Quando sono stata da STI TRAVELS, mi sono subito sentita in un
ambiente più famigliare, e ho deciso subito di fare l’anno all’estero
con il loro aiuto”.

GIORGIA

dal Liceo Scientifico Fermi di Bologna

“Cara STI Travels, questo semestre in CALIFORNIA è straordinario.
Ho una famiglia stupenda e una sorellaamericana che mi aiuta
SEMPRE a superare le difficoltà con l’inglese.
L’America è fantastica e ci sono sempre mille sorprese e cose da fare;
la mia è un’esperienza meravigliosa!”

FRANCESCO

dal Liceo Artistico Arcangeli di Bologna

La famiglia di Francesco al suo arrivo a Wichita,
per l’anno all’estero in KANSAS, USA.
“Esperienza unica e splendida famiglia!”

ANITA
dal Liceo Scientifico Fermi di Bologna

Anita insieme alle sue amiche, davanti alla Scuola
di Christchurch, per l’anno all’estero in NUOVA ZELANDA.
“Tutto bellissimo qui a Christchurch in Nuova Zelanda.
È una grande esperienza di vita!”

LEYLA

dal Liceo Classico di Gorizia

“Salve STI Travels. Qui in Nuova Scozia (CANADA) la vita è incredibile: una
famiglia affettuosa e i compagni di scuola superlativi. Dovevo fare un semestre,
ma ho esteso a un anno. Ogni giorno c’è stato qualcosa di nuovo da imparare e
il mio inglese ora dopo un anno è veramente ottimo. Sono molto felice di avere
ottenuto il diploma”.

COSA FARE PER ISCRIVERSI
Step 1 Contattaci per il colloquio di selezione E UN
INCONTRO DI CONSULENZA OPZIONALE.
Step 2 Se superi il colloquio di selezione, ti invieremo
l’«Application» (cioè il Dossier da completare,
corredato dai documenti richiesti), dopo che ci
avrai versato la prima quota di acconto.
Step 3 STI Travels controllerà passo per passo assieme a te
la tua «Application» assieme alla documentazione
che ti riguarda all’estero, pagelle, certificati medici,
ecc.
Step 4 Quando avrai presentato tutta la documentazione
(che verrà valutata e controllata con la tua assistenza), inizieremo la ricerca della Scuola più adatta a
te e della tua famiglia ospitante.
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