
PROGRAMMI SCOLASTICI ALL’ESTERO
Da tre mesi a un anno scolastico

Periodi riconosciuti dal MIUR

YEAH!

Dal 1984



Un’esperienza di studio all’estero è un progetto formativo molto importante 
che cambia la vita di un giovane come te. Questo programma richiede un 
notevole coinvolgimento personale, impegno a scuola e un investimento 
da parte dei genitori. Per questo ti offriamo importanti agevolazioni.

ADVANCE BOOKING 15 ottobre 2018

SCONTO
1.000

Euro

EXCHANGE STUDENT IN USA

entro il 

15 NOVEMBRE

2018

ADVANCE

BO OKIN

G

entro il 

15 OTTOBRE

2018

ADVANCE

BO OKIN
G

Euro Master Studies, a sostegno delle 
famiglie, contribuisce con agevolazioni e 
borse di studio per programmi semestrali 
e annuali.

ADVANCE 
BOOKING
EXCHANGE 
PROGRAM IN USA

USA

*L'Area Choice permette di segnalare fino a 3 Stati di preferenza. Tuttavia sono famiglie e scuole americane che scelgono lo studente, pertanto 
non è garantito che la preferenza venga soddisfatta. Il supplemento viene applicato solo se la preferenza viene soddisfatta.



Le borse di studio di merito vengono 
assegnate da Euro Master Studies 
a candidati che scelgono un programma 
di un semestre o di un anno di studio 
all'estero, tra quelli pubblicati 
in catalogo.

BORSA DI STUDIO 15 dicembre 2018

1.000
Euro

I nomi dei vincitori 
di tutte le borse di studio 
e dell’agevolazione 
dell’advance booking 
saranno comunicati 
entro il 20 Gennaio 2019.

I criteri di assegnazione da parte della 
commissione di Euro Master Studies 
sono i seguenti: 

• Esito positivo del colloquio conoscitivo.
• Risultato discreto del test linguistico.
• Buona media nella valutazione scolastica dei tre anni precedenti.
• Lettera di presentazione della scuola a sostegno della candidatura.
• Accuratezza e puntualità nella compilazione del dossier di partecipazione. 

BANDO INPS PROGETTO ITACA

Borse di studioOltre 1.000INPS
ITACACONFORM

E

ITACA

BORSA 
DI STUDIO
PER MERITO
SCOLASTICO

BORSA

DI STUD
IO

Il Bando INPS-Progetto Itaca 2019-2020 è rivolto a tutti i figli dei dipendenti e dei pensionati 
dell’amministrazione pubblica che frequentano la scuola superiore. INPS eroga oltre un migliaio 
di Borse di studio per frequentare un Term, Semester e Year Program presso una scuola superiore 
all’estero. Euro Master Studies offre programmi conformi alle richieste del Bando!

ENTRO
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Euro Master Studies offre tre tipologie 
di programmi scolastici all’estero, con 
obiettivi didattici e caratteristiche speci-
fiche per venire incontro alle esigenze di 
ogni studente.

I diversi programmi vengono definiti:

Exchange Program è un’esperienza di 
studio presso una High School pubblica 
all’estero con sistemazione presso una fa-
miglia volontaria, che accoglie lo studen-
te e lo aiuta ad inserirsi all’interno della 
comunità locale.
Non si può scegliere la località e neppure 
la scuola. Sono le famiglie all’estero infatti, 
a decidere quale studente accogliere sul-
la base del dossier personale. 

In alternativa è possibile optare per 
una soluzione Exchange Program in 
boarding senza possibilità di scelta 
della scuola e dello Stato. Solo in USA. 
Quotazione su richiesta. 

Per accedere all’Exchange Program bi-
sogna avere un curriculum scolastico di 
buon livello, non aver ripetuto un anno 
scolastico nei due anni precedenti la par-
tenza e godere di buona salute.
La data ultima di invio dell’application 
form all’estero è il 30 aprile 2019.

La quota del programma 
Exchange comprende volo, 
landing camp e copertura 
assicurativa.

Select Program è un’esperienza di stu-
dio che permette allo studente di sce-
gliere l’High School pubblica o privata a 
cui candidarsi o il Distretto scolastico che 
comprende più scuole. La sistemazione è 
presso una famiglia che collabora al suo 
inserimento nella comunità locale. 
Nel Select Program lo studente ha il van-
taggio di conoscere la destinazione da 
subito e sceglie la scuola o il Distretto in 
base all’offerta accademica e formativa 
che li caratterizza. 
Il catalogo riporta una descrizione sinteti-
ca di alcune scuole selezionate, su richie-
sta viene fornita una scheda tecnica più 
dettagliata di ciascuna di queste e di altre. 
Euro Master Studies offre un’assistenza 
qualificata come supporto nella scelta 
della scuola che soddisfa le esigenze per-
sonali. Tuttavia non può garantire l'asse-
gnazione alla scuola richiesta finchè non 
arriva la lettera di accettazione da parte 
della scuola stessa. 
La data ultima di invio dell’application 
form all’estero è il 1° luglio 2019. 

La quota del programma Select 
comprende il volo, copertura 
assicurativa e landing camp  
se riportato nel programma.

EXCHANGE 
PROGRAM
SELECT  
PROGRAM 
BOARDING 
SCHOOL  
PROGRAM
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PARTENZE IN BASE ALLA DESTINAZIONE SCELTA

TRA 
AGOSTO 

E SETTEMBRE

FALL
SEMESTER

SPRING
SEMESTER TERM

TRA 
GENNAIO 

E FEBBRAIO

TRA 
METÀ LUGLIO 

E FINE AGOSTO
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BOARDING

Boarding School Program è un’espe-
rienza di studio presso una scuola privata 
con sistemazione in residenza studente-
sca, ubicata vicina o all’interno del cam-
pus. Ogni Boarding School selezionata è 
di alta qualità e offre un’ eccellente e am-
pia offerta di materie scolastiche, un ser-
vizio di studio assistito per ogni studente, 
che assicura una preparazione accade-
mica adeguata per l’ammissione alle uni-
versità. Le Boarding School offrono corsi 
di livello avanzato (AP course) in molte 
discipline, corsi di perfezionamento della 
lingua (ESL), e per l’ottenimento del Bac-
calaureate Diploma (durata di due anni). 
Le Boarding School propongono una 
vasta selezione di attività extracurricolari 
che coprono diverse discipline: sportive, 
artistiche e musicali grazie alle notevoli 
strutture presenti nel campus per colti-
vare e sviluppare i propri interessi, come 
pure attività sociali per fare amicizia e mi-
gliorare le capacità relazionali. La giornata 
è molto organizzata con innumerevoli at-
tività stimolanti e motivanti. 

La quota del Boarding School 
Program include la copertura 
assicurativa.
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È un’esperienza di vita che favorisce 
una crescita personale e culturale, 
accresce l’autonomia, insegna ad or-

-
prie risorse, ad approfondire le pro-
prie competenze e svilupparne altre. 
L’Exchange Program è per chi crede 
in se stesso, -

-

-

-

-
un term, un semestre, un 

anno 

L’Exchange Program funziona quando 

sono in armonia tra loro: l’Exchange 
Student, 
la famiglia ospitante,

-
la scuola.

L’Exchange Program funziona in qua-
lunque Paese prescelto e non è la 

della famiglia, la professione dei geni-

che professano, l’etnia, la dimensione 
della scuola o l’assenza dello sport 
preferito a determinarne il successo.

L’Exchange Student è una persona 
coraggiosa, temeraria a cui piace met-
tersi in gioco; una persona che sceglie, 

“Faber est suae quisque fortunae”. 

EXCHANGE 

9

6

È per chi possiede coraggio, determi-
nazione, forza e un background scola-

È per chi ha le idee chiare sul proprio 
futuro oppure non le ha, ma desidera 

-
-

-

-

-

EP
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 1 GRAN BRETAGNA
 2 IRLANDA
 3 GERMANIA
 4 FRANCIA
 5 SPAGNA
 6 PAESI SCANDINAVI
 7 USA
 8 AUSTRALIA
 9 NUOVA ZELANDA
 1 GRAN BRETAGNA
 2 IRLANDA
 3 ARIZONA
 4 CALIFORNIA
 5 FLORIDA
 6 MASSACHUSETTS
 7 NEW YORK STATE
 8 VIRGINIA
 9 NORTH CAROLINA
 SOUTH CAROLINA
10 WASHINGTON STATE
11 CANADA
12 NUOVA ZELANDA
 1 USA
 2 CINA
 3 GRAN BRETAGNA
 4 IRLANDA
 5 FRANCIA

Faber est suae quisque for tunae

EXCHANGE 
STUDENT

4
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ES

Per scoprire il mondo 
dell’Exchange Student
 continua a sfogliare 

le pagine successive...
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TI RICONOSCI IN ALCUNE DI QUESTE SPECIFICITÀ?



 UN PAESE NUOVO, UN SISTEMA SCOLASTICO DIVERSO

LE
 M

A
T

ER
IE -

rizzi e ogni studente sceglie il percorso 
-

All’estero invece, nella maggior parte 
dei Paesi, la scuola superiore non ha 
indirizzi e si chiama High School.
 
Le materie fondamentali sono stabilite 

-
-

re il suo curriculum.

-

la decisione di studiare all’estero, non è 
possibile richiedere lo stesso piano di 
studi che si segue nella scuola italiana, 

che non penalizzi lo studente al suo ri-
entro e allo stesso tempo comprenda lo 

Le materie obbligatorie nel sistema 

 
-

-
-
 

In genere le materie da studiare sono 6 
o 7 all’anno e dipende dal Paese ospi-
tante.

in 
-
-
 

In genere lo studente italiano che con-

-

-
bilita dal Principal della scuola in base 

all’interno dello stesso Grade hanno li-

 

 
Le materie di studio, in genere, sono 

-
dents che frequentano solo un term.  

 l’Exchan-

-
 

-

esposte nelle descrizioni di ciascun 
Paese.

Nella scelta delle materie ogni studente 

dal proprio Consiglio di Classe in Italia 
-
-

do all’estero. 

sostenere la -
-
-

successo personale ben spendibile nel 
futuro accademico per accedere ad una 

8
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Il Ministero della Pubblica Istruzione 
riconosce il periodo di studi all’estero. 

-

ed è stata successivamente aggior-
nata da diverse Circolari Ministeria-

www.istruzione.it 
Nota sulla Mobilità individua-

 

a sostegno dello studio all’estero, anche 
per periodi lunghi. 

-
-

po di conoscenze disciplinari (in Italia 

-
-
 

 -

studente, corredata di indicazioni su 

della partenza e durante il soggiorno 

 la proposta, per quanto riguarda il 
piano di studio italiano, di un percor-
so essenziale di studio focalizzato sui 

-
-

dendo alla tentazione di richiedere allo 

-
-

mente importante per le discipline che 
non sono comprese nel piano di studi 

 -
-

In buona sostanza il percorso di stu-
dio autonomo concordato deve essere 

-

vivere l’esperienza di “full immersion” 

-
petenze acquisite durante l’esperienza 
all’estero considerandola nella sua glo-

-

-

ad accertamento, che si sostanzia in 

ad una valutazione globale

-

-

-
-

È in ogni caso escluso che la scuola 

-

NOTA MIUR 28.03.2017, PROT. N. 3355

uno dei principi essenziali a partecipare 
ad esperienze di studio o formazione 

-
-

di autonomia e indipendenza degne di 
-

dente, in una famiglia e in una scuola 

-

-
-

altri codici, saper riconoscere regole e 

di fuori del proprio ambiente umano e 

oltre quello richiesto dalla frequenza di 

-

Al termine dell'esperienza all'estero è 
-

esame della documentazione rilasciata 
-

-

-

IlIlll MMMMininininisisisisteteterororo dddelelele lalalala PPPPubuubblic
ricononoscsccee e iilil perioi dddo di

IL
 M

IN
IS

T
ER

O

SCOLASTICI 
A CONFRONTO

PERIODI 
DI 

PERMANENZA

ALTERNANZA

scuola/lavoro

CONVALIDA DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE

richiedere la convalida al Consolato 
Italiano di competenza nel Paese ospitante oppure la traduzione asseverata da un 

ma è responsabilità dello studente 
.

TERM SEMESTER YEAR
10>12

settimane
15>21

settimane
Anno

scolastico

9



In base al programma che si sceglie, si 
-

te o in una residenza studentesca.
Precisamente, nell’Exchange Program 
e nel Select Program la sistemazione 
è nella famiglia selezionata dal Partner 
all’estero, mentre nel Boarding School 
Program può essere in una delle resi-
denze del campus.

LA FAMIGLIA OSPITANTE

nella propria famiglia uno studente che 
viene da un altro Paese? 
È una domanda che si ripropongono mi-
gliaia di famiglie nel mondo ogni anno. 

-
-

sere che una famiglia ospitante accoglie 
-

-

-
turali e pregiudizi, si confrontano abitu-

Quando questo miracolo succede, si-

questo sogno. 

La soddisfazione è grande e il legame 

TIPOLOGIA DELLA FAMIGLIA

studente, una coppia in pensione, una 

culturali.
-

te selezionate dal partner straniero e 
devono soddisfare criteri di selezione 
molto severi. 

membri dell’aspirante famiglia ospitante. 
Non esiste una famiglia ideale che sod-

-

questo mondo che ha un suo equilibrio, 
capirne le dinamiche e farne buon uso 

-
guarsi, uscire dalla propria cornice cul-

accogliere quella della famiglia ospitan-

membri si relazionano fra loro secondo 
regole precise che si sono consolidate 
negli anni. 
È impensabile pretendere che le cambi-

e studente impareranno a conoscere 
-

le regole e riconoscere quelle non sem-
pre espresse comunicando con i geni-

La comunicazione verbale è la chiave 

famiglia.

10
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IL LEGAME CHE SI FORMA DURA UNA VITA

1 
2 
3 
4  

5 

6 
7 

IMPORTANTE



AREA CHOICE

11

La formula Exchange del programma High 
School prevede che siano le famiglie e 
le scuole estere a scegliere lo studente 
che desiderano accogliere, sulla base del 
dossier personale. 

In   e 
 è possibile candidarsi per una zona 

indicate. 

SCEGLI TU 
DOVE
ANDARE

1  STATI UNITI

È possibile candidarsi 
 

AREA CHOICE € 500.

5 NUOVA ZELANDA

Isola del Nord 
Isola del Sud

3 FRANCIA

Regione Metropolitana 
di Parigi, 
Bretagna, Provenza, Linguadoca, 
Aquitania, Midi Pyrenees. 
QUOTE A PAG. 54

4 SPAGNA

Barcellona, Madrid, Siviglia, 
Saragozza, Valencia, Alicante, 
Pontevedra, Murcia,  
Las Palmas Isole Canarie.

€ 700 per . 

2  GRAN BRETAGNA

Metro Londra, Brighton, 
Torbay, Midland.
QUOTE A PAG. 43

www.masterstudio.it/highschool
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-

È possibile prenotare un incontro individuale anche negli 

-
 
 

Area Rep

www.masterstudio.it/highschool

hsmasterstudio

MARTEDÌ ore 16 > 18
20146  MILANO 
Via G. Washington, 1
 Tel. +39 02 29533748 
Fax +39 02 29408102

Negli uffici centrali vengono organizzati 
incontri informativi ogni settimana dell’anno, 
ai quali puoi partecipare con i tuoi genitori e 
lo staff di EMS risponderà a tutti i tuoi quesiti.  
Gli incontri si tengono:

GIOVEDÌ ore 16 > 18
00199 ROMA
Piazza Crati, 20
Tel. +39 06 84242810 

+39 06 8415591
Fax +39 06 92941700

VENERDÌ ore 16 > 18
70121 BARI 
Corso Cavour, 148
Tel. +39 080 5232163
Fax +39 080 5214163



INSIEME
PER REALIZZARE 
IL PROGETTO

che si occupano del programma di stu-
-

I Partner americani sono “fully accre-

I Partner si occupano dell’organizzazio-
ne del programma all’estero, della se-
lezione della famiglia ospitante e della 

-
sistenza allo studente. 

-

Euro Master Studies, l’organizzazione 
in Italia, il Partner all’estero, la famiglia 

l’High School o il personale della 
Boarding School. 

Ognuno ha un ruolo importante e spe-

-
ta del programma che soddisfa maggior-
mente le esigenze, organizza il colloquio 

studente e segue il processo dell’iscri-

all’estero. 

-
zione di merito e consigliato il program-

personali. 

Riassumendo Euro Master Studies 

estera e con la famiglia dell’Exchange 
Student sia prima della partenza che 
durante il soggiorno all’estero. 

Nell’assistenza e preparazione al pro-
-

coordinatori locali che sostengono il 

camp -
la partenza.

13
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-

le ansie legate alla separazione dalla 
propria famiglia e dal contesto socio 

e dialogiche, e apprendere come af-

L’incontro ha dunque una duplice fun-
zione:  e . Il par-

percorso durante il quale apprende e 

-

dell’impegno che questa richiede.

nei mesi di Maggio e Giugno 
in varie regioni italiane ed è 
obbligatorio per lo studente 
e almeno uno dei genitori.



che devono imparare a vivere in un 
contesto sempre più internazionale per 
i nostri ragazzi è indispensabile: vivere 
in un’isola come la Sardegna ha i suoi 

In qualità di coordinatrice locale sono la prima ad incontrare i ragazzi 

-

Insieme prepariamo la partenza, tramite seminari di formazione 

-

Il programma High School rappresenta un’opportunità unica. La 

di accoglienza in Sicilia, perché sa coniugare le esigenze dei ragazzi 

Il futuro dei nostri ragazzi è nelle loro mani e la scelta di studiare 
-

-
-

Negli occhi mi rimane 
sempre l’immagine del primo incontro, 

-
-

-
tro, quando 

vita adulta. 

 e so 

una moda, una fuga dalla scuola italia-

-

L’High School Program è un’esperienza emozio-

e arricchente.
Forza ragazzi, il futuro è nelle vostre mani e non siete soli in questa 
scelta. Noi siamo qui con te.

 

di vita, per sviluppare la propria personalità in maniera più ampia e 

ha dato forma e contenuto al sogno di 
 quello di poter 

vivere e studiare in un paese lontano 

potenzialità del vivere un anno all’estero 

-
High School 

Program fa crescere i giovani leader di domani, insegna a muoversi 

 

ground familiare internazionale, trovo 
veramente emozionante fare un collo-

-
  

Partecipare a un exchange program è 

la vita. Apre la mente e spalanca una 

convinzione, perché l’ho vissuta io stes-

-

che ho incontrato a scuola in California, lontana da casa, fuori dalla 
-

si accingono a vivere questa esperienza, so di avere di fronte dei 

lascia un porto sicuro per navigare in acque sconosciute e questa è 
 

14
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-

Paese, di conseguenza i Partner all’estero 
-

TOUR NEGLI USA

-

 sei giorni nell’isola di Oahu con 
tour a Honolulu, al palazzo reale, Iolani 
Palace, gita in catamarano per raggiungere 

-
keling e surf. 

-

 -

 

 in preparazione al 
soggiorno. 

-
-

-

 
-

 durata 4 giorni 

-

 -

-

-
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UN VIAGGIO ESPLORANDO 
UN'ALTRA CULTURA

TOUR IN CANADA E AUSTRALIA

In Canada e Australia -

TOUR IN GRAN BRETAGNA
E IRLANDA

In Gran Bretagna e in Irlanda spesso 

TOUR IN NUOVA ZELANDA

-

Auckland.

-

-

Kaikoura.

UN ALTRA CULTULT

A E AUSTRALIA

R IN NUOVA ZELANDA



all’inizio, poi però gradualmente mi sono integrata nel nuovo ambiente, 

riuscita ad entrare nella squadra di pallavolo della scuola e grazie a que-

-

-

-

-
che se mi ci è voluto un meset-
to per capire come funzionava 
la scuola e abituarmi a parlare 

-
-
-

 I ragazzi inglesi 
studiano solo 4 materie per la 
maturità, anche se le fanno in 

nel mio piano di studi: 2 ore alla 

-

che con l'inglese si può andare 

hanno molto interesse per altre 
lingue e quando ho raccontato 
che nel mio liceo italiano io ne 

-
ferta dalla scuola che si chiama 
Future Quest che consiste nello 

-

del West of England, dove ab-
biamo partecipato a diverse 

come è organizzata la scuola 
inglese: non hai la tua classe 
come in Italia, per ogni corso 
cambi classe e compagni, ma 

-

grandi cose, dagli sleep-over 

e Bristol, dalla cena di Natale 
(in mio onore, perché loro non 
lo festeggiano) al campeggio 
per vedere i cervi (si chiama 

appeso nella nostra stanza de-
scriva l'anno all'estero nel mi-
gliore dei modi: 

16
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-

-

-

strada la paura per il cosa avrei trovato, mentre il mio cervello si sforzava di formulare frasi dal senso 

 

-



-

-
colta da una famiglia con molta 
esperienza, ma anche di capitare in 

-

sei mesi di inverno e temperature 
-

-

-
 Io sono riuscita ad entrare nelle Cheerleaders 

e questo mi ha aiutata sia a diventare più sicura di me stessa che 

-

set-up dell’evento; ho scelto la classe di giornalismo, per la quale 

nel gruppo di teatro con il quale abbiamo realizzato due commedie 
-
-

per il successo di questa esperienza: la chiave siamo noi ragazzi, le 

-

con il mio bagaglio di paure e in-
sicurezze, mi sono imbarcato su 
un aereo che mi avrebbe porta-

si è poi rivelata l’esperienza più 
-

to a far parte di un mondo com-
pletamente diverso da quello in 

-
-

non è stato semplice cambiare 

e fare amicizia in una scuola in cui i ragazzi parlavano una lingua 

-
tamente diverso da quello italiano, ho vissuto in un clima interna-

-
tura è giunta al termine, 

  Non ero più 
il bambino di una volta, ero diven-

guardare il mondo da una prospet-

-

-

-
-

too hard, that changing habits 

-

The amazement and marvel 

places, the nervousness for 

to live it, to taste experience 
to the outmost, to reach out 
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 Finalmente direte voi… 
è che 

 Tra scuola, volon-
tariato, sport e impegni familiari 

stata inserirmi nella highschool 
e sperimentare un sistema sco-

Si cambiano classe e compagni 
ogni ora, le lezioni sono mol-

alcune materie in base ai tuoi 
interessi; io ho preso economia 

Liceo Classico non le studio, 

vita in famiglia è diversa, ognu-
no fa la sua parte anche se 

ho due fratelli più piccoli, che 
a volte mi fanno saltare i ner-
vi (e magari glieli faccio saltare 
pure io…) ma ci amiamo come 

Un’altra cosa completamente 
diversa sono il valore della Chie-

che sarebbe stato noiosissimo, 

volontariato in un meraviglioso 
-

bili: li incoraggio, spingo le car-
rozzelle tra una base e un'altra, li 

Un' esperienza toghissima, che 
mi sta facendo crescere e capi-
re quanto sia importante aiuta-

Italia con molto più di un buon 
Inglese, mi sento cresciuta, più 

-

 



Il risultato è che a tutti sembra di cono-
scere l’America prima ancora di visitarla 
in quanto si assimilano immagini e in-
formazioni sulla vita quotidiana che di-
ventano molto familiari come la vita nei 
college, gli armadietti nelle high school, 
i drive in…E ancora, il ragazzo che lan-
cia i giornali davanti alla porta di casa 
ogni mattina, la Old Glory che sventola 
in ogni giardino, i negozi aperti giorno 
e notte, il camioncino del lattaio, le se-
rate al bowling, i BBQ con la famiglia 
e gli amici all’aperto, le cheerleader che 
accompagnano ogni evento sportivo e 
poi tante partite di football, di baseball, 
di basket e il mitico Superbowl. 
Tuttavia queste conoscenze scalfiscono 
solo la superficie di un mondo nuovo 
che porta le scarpe da ginnastica e cor-
re leggero verso il futuro. Non ci sono 
solo le metropoli come Los Angeles, 
San Diego, New York, Boston, Chicago 
e Washington, ma cinquantasette par-
chi nazionali e un centinaio di parchi 
e foreste federali che preservano una 
natura dai paesaggi mozzafiato, e tan-
te piccole comunità che accolgono con 
entusiasmo un Exchange Student che 
arriva da lontano. 
Gli Stati Uniti sono anche la terra del-
le opportunità, delle scoperte mediche 
e scientifiche, delle invenzioni e delle 
tendenze musicali e artistiche, anticipa-
no le mode e creano movimenti cultu-
rali. Sono la patria dove sono nati la de-

Sono la terra delle opportunità, delle scoperte mediche e scientifiche, delle invenzioni e delle tendenze musicali e artisti-
che; anticipano le mode e creano e diffondono movimenti culturali. Sono la patria della democrazia e dei principi di diritto 
alla felicità e alla libertà di parola, il luogo in cui sono stati inventati l’aeroplano, la luce elettrica, le navi spaziali, il frigorifero, 
i computer, la Coca Cola, i jeans, il blues, il jazz e il rock and rol. L’interesse verso gli States è sollecitato e alimentato da due 
potenti mezzi di comunicazione: il cinema e la televisione che, come una grande cassa di risonanza, diffondono lo stile di 
vita americano nel mondo, perché entrano in tutte le case.

mocrazia e i principi didiritto alla felicità 
e alla libertà di parola, dove sono stati 
inventati l’aeroplano,la luce elettrica, le 
navi spaziali, il frigorifero, i computer, la 
Coca Cola, i jeans, ilblues, il jazz e il rock 
and roll, per citarne alcuni.
L’interesse verso gli States è sollecita-
to e alimentato da due potenti mezzi 
di comunicazione:il cinema e la tele-
visione che, come una grande cassa 
di risonanza,diffondono lo stile di vita 
americano nel mondo, perché entrano 
in tutte le case.
Gli Americani credono nell’ospitalità e 
nel valore del confronto di culture di-
verse. La multietnicità degli USA, che 
ha determinatola nascita di un melting 
pot di culture, cucine e  tradizioni, è di-
ventatoun punto di forza, uno degli ele-
menticaratterizzanti degli Stati Uniti del 
XXI secolo. All’interno di questa realtà 
articolata, l’Exchange Student impara 
a condividere esperienze formative di 
grande utilità per il suo ingresso nel 
mondo lavorativo sempre più globale.
L’Exchange Program di scambio cultu-
rale con Visto J1 è la formula di sog-
giorno tradizionale: frequenza di una 
scuola superiore pubblica e sistema-
zione in famiglia ospitante approvata 
dalle Autorità di Pubblica Sicurezza 

Americane. Sono famiglie e scuole a 
scegliere lo studente che desiderano 
accogliere pertanto non è possibile 
scegliere dove andare. 
Area Choice è un’opzione facoltativa 
del programma Exchange, che con un 
supplemento di € 500 permette di     
candidarsi a 3 Stati di  preferenza, fino   

   ad esaurimento posti.
       È una possibilità,  

    non una garanzia. 
      Il supplemento     
      viene applicato  
   solo a raggiungi-

mento dell’obiettivo. 

STATI 
UNITI
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LANDING CAMP
A NEW YORK e CHICAGO
I ragazzi che frequentano un pro-
gramma Exchange negli USA parto-
no in piccoli gruppi e partecipano a 
un utile Landing Camp a New York 
o Chicago, il cui costo è già incluso 
nella quota di partecipazione al pro-
gramma. La partecipazione al Camp 
è possibile se non c’è sovrapposizione 
tra le date del Camp e quelle di inizio 
anno scolastico. In caso di non par-
tecipazione al Camp, la quota viene 
rimborsata.  

VOLO
E CAMP
INCLUSI



La Scuola
Gli obiettivi della High School ameri-
cana sono di offrire una preparazione 
di base in tutte le materie in modo 
che gli studenti siano preparati a pro-
seguire gli studi nel caso scelgano 
l’Higher Education, ovvero frequenti-
no l’università.
Il programma di studio comprende 
corsi sia obbligatori che elettivi. Un 
Guidance Counselor indirizza gli stu-
denti verso la scelta dei corsi più con-
soni alle loro reali attitudini, capacità 
e aspirazioni, e serve come un punto 
di riferimento per qualsiasi questione, 
anche di ordine psicologico. Gene-
ralmente, i corsi obbligatori sono di 
cultura generale: Lingua e Letteratura 
Inglese, Matematica, Scienze, Storia ed 
Educazione Fisica. 

I corsi elettivi permettono allo studen-
te di approfondire i propri interessi: 
musica, arte, teatro, Lingue stranie-
re, informatica, geografia, economia, 
scienze ambientali e politiche.Molte 
scuole offrono i college preparatory 
course (AP courses) disponibili in varie 
materie, per accedere alle università 
americane. Il sistema scolastico statu-
nitense varia da Stato a Stato.
La scuola superiore dura quattro anni 
che sono chiamati Freshman (9th Gra-
de), Sophomore (10th Grade), Junior 
(11th Grade) e Senior (12th Grade) Year. 

A seconda degli Stati, l’anno scolastico 
comincia tra agosto e settembre e ter-
mina tra maggio e giugno. 
In genere, le lezioni iniziano intorno 
alle 7.30 - 8 e terminano alle 14 - 15; 
durano circa 50 minuti ciascuna, con 
una pausa per il pranzo. 
Nel pomeriggio spesso gli studenti re-
stano a scuola e partecipano ad atti-
vità extrascolastiche, particolarmente 
apprezzate per le domande d’iscrizio-
ne alle università. 

La maggior parte dei professori asse-
gna compiti a casa; in classe si fanno 
perlopiù temi, questionari a risposta 
aperta o a scelta multipla; le interro-
gazioni orali non sono molto comuni. 
Tra i due sistemi scolastici, americano 
e italiano, ci sono molte differenze, ma 
anche dei punti in comune e di ognuno 
lo studente deve cogliere il meglio. 
I laboratori scientifici nella scuola 
americana sono di indiscutibile quali-
tà, all’avanguardia e quindi l’Exchange 
Student deve prediligere questi corsi. 

La diversa metodologia di insegna-
mento richiede un grande sforzo di 
adattamento come pure un’applicazio-
ne quotidiana costante che premiano 
in futuro perché entrambi allenano la 
mente ad avere una maggiore flessibi-
lità, a lavorare in gruppo e ad assumer-
si maggiori responsabilità personali.

ACADEMIC EXCHANGE 
PROGRAM F1

È una formula di soggiorno che pre-
vede la sistemazione in famiglie 
ospitanti volontarie approvate dalle 
Autorità di Pubblica Sicurezza Ame-
ricane ed in più offre i seguenti van-
taggi: 

• Accetta studenti dai 14 ai 18 anni.
• Permette l'inserimento al Grade 12 al 

termine del quale si può conseguire il 
Diploma di Graduation, a fronte dei 
requisiti richiesti.

• Permette di segnalare uno sport spe-
cifico che si desidera praticare 

• Accetta studenti con problemi di salu-
te facilmente gestibili all’estero.

• Accetta studenti con una modesta 
conoscenza dell’Inglese (Eltis 212).

• Accetta studenti con una modesta 
media scolastica (non inferiore a 6).

• Permette di frequentare 2 anni con-
secutivi di studi negli USA.

• Accetta iscrizioni fino al 15 Giugno 
2019, ottima chance per chi decide 
tardi di aderire al programma.

• Su richiesta offre il double placement, 
ovvero il soggiorno presso una fami-
glia che ospita contemporaneamente 
due studenti, di nazionalità diversa.

 Le famiglie ospitanti dell'Academic 
Exchange Program F1 vivono in 
comunità medio piccole come quelle 
del programma Exchange di Scambio 
Culturale.
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High School YEAR SEMESTER

USA € 10.200     € 8.900     

AREA CHOICE € 500

ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM F1

High School YEAR SEMESTER

USA € 15.300     € 12.500     
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GILBERT PUBLIC SCHOOL DISTRICT
Gilbert è una municipalità residenziale 
di Phoenix. A soli 30 minuti dal centro 
e immersa nel verde, Gilbert è consi-
derata una dei posti migliori in cui vi-
vere negli USA. 
Materie di studio: corsi avanzati di 
Biologia, Fisica, Chimica, Governo e 
Studi Politici, Economia, Calcolo, Lin-
gua e Letteratura Inglese, Scienze Am-
bientali, Storia Europa e Americana, 
Spagnolo, Arte e 3D Design.
Sport e attività extra-curriculari: golf, 
badminton, football, nuoto e immer-
sione, pallavolo, basket, calcio, wrest-
ling, tennis, cheerleading; tra le attività 
bowling, club di moda e design, cine-
ma, giornale scolastico, club di robo-
tica, dibattito, band, coro, new media, 
orchestra, teatro.

HAMILTON HIGH SCHOOL
A mezz’ora da Phoenix e immersa nella 
natura, Chandler è una cittadina di 100 
mila abitanti che offre il giusto mix di 
tradizione e modernità. Hamilton High 
School ha uno splendido Campus, 
completo di stadio, piscina riscaldata, 
auditorium e mega biblioteca.  
Materie di studio: tra i corsi avanzati, 
Inglese, Calcolo, Statistica, Micro Eco-
nomia, Biologia, Chimica, Fisica, Storia 
e Geografia,  Francese, Spagnolo, Te-
desco, Psicologia, Musica e Arte.  
Sport e attività extra-curriculari: 
durante l’anno scolastico si alternano 
nuoto e immersion, badminton, corsa 
campestre, football, golf, basket, cal-
cio, wrestling, baseball, tennis, palla-
volo; tra le attività: decathlon, club di 
astronomia, scacchi, computer scien-
ce, ballo, teatro, moda e desgin, club di 
cucina, film poduction, hockey,  Model 
United Nations, giornale scolastico, 
olimpiadi di Scienze, ultimate frisbee.

MESA
Mesa è la terza località in ordine di 
grandezza dell’Arizona e una delle più 
affascinanti; circondata dal Mojave-So-
noran Desert, Mesa è uno splendido 
parco-giochi per i ragazzi appassionati 
di sport e attività all’aperto.
Materie di studio: numerosissimi i corsi 
avanzati tra cui Storia dell’Arte, Lingua e 
Cultura Cinese, Lingua e Letteratura In-
glese, Storia Europea, Psicologia, Teoria 
della Musica, Biologia, Calcolo, Micro e 
Macro Economia, Chimica, Scienze Am-
bientali, Fisica, Spagnolo, Francese.
Sport e attività extra-curriculari: bad-
minton, football, golf, calcio, basket, 
nuoto, baseball, tennis, wrestling, cheer-
leading, softball, tennis, corsa, pallavolo; 
tra le attività anche video-giornalismo, 
disegno e illustrazione digitale, recita-
zione, band, ceramica, coro, orchestra 
e marching band, pittura, creazione di 
gioielli, scultura e lavorazione del vetro. 

PARADISE UNIFIED
Phoenix è una delle località più visitate 
degli USA. Moderna ma profondamente 
rispettosa della natura, Phoenix è una 
città verdissima, che offre innumerevoli 
opportunità per la pratica di sport e at-
tività all’aperto. Le quattro high school 
del Paradise Unified School District che 
accolgono studenti internazionali offrono 
un ampio ventaglio di materie, anche a li-
vello avanzato; North Canyon High Scho-
ol offre l’IB Program. 
Materie di studio: corsi avanzati di Bio-
logia, Chimica, Fisica, Calcolo, Governo 
e Politica, Computer Science Inglese, 
Scienze Ambientali, Storia, Micro e Macro 
Economia, Statistica, Piscologia.
Sport e attività extra-curriculari: nuoto, 
badminton, football, golf, calcio, basket, 
wresting, baseball, lacrosse, tennis, spirit 
line dance, pallavolo. 

SCOTTSDALE 
A soli 20 minuti da Phoenix, Scottsdale è 
una località particolarmente apprezzata 
dai golfisti di tutto il mondo. È circon-
data dal deserto e immersa nel verde. 
Le high school dello Scottsdale Unified 
sono tra le migliori dello Stato; i campus 
sono moderni e completi di laboratori 
scientifici, teatri, career center, impianti 
sportivi di prim’ordine. 
Materie di studio: tra i corsi avanzati 
anche Biologia, Calcolo, Chimica, Com-
puter Science, Inglese, Francese, Spa-
gnolo, Psicologia, Storia Americana, Mi-
cro e Macro Economia. 
Sport e attività extra-curriculari: bad-
minton, nuoto, golf, tennis, wrestling, 
calcio, football, basket, ballo, moda e 
design, fotografia, digital media, teatro, 
musica, coro, dibattito, pittura, scultura, 
video/film production, Yearbook.

ARIZONA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Gilbert € 21.300  € 14.900   

Hamilton € 22.100 -

Mesa € 21.300  -

Paradise € 21.300 € 14.900

Scottsdale € 20.500 € 14.900
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A fine anno in USA 
il ballo del Prom, 
come nei film!”

Considerata una delle sette meraviglie 
del mondo, l’Arizona ospita alcuni dei 
Parchi Naturali più belli degli USA tra 
cui il Gran Canyon, Lake Powell e la 
Monument Valley. Culla della cultura 
Apache e molto rispettosa delle sue 
tradizioni, l’Arizona sorprende con città 
modernissime, che offrono ogni genere 
di opportunità sociale e culturale. 
Il clima secco e ventilato dell’Arizona 
è piacevole anche in inverno, una 
stagione che regala tanti giorni di sole 
ed è perfetta per 
la pratica di tante 
attività all’aperto.

VOLO
E CAMP
INCLUSI



BREVARD SCHOOL DISTRICT
Brevard School District si trova a Vie-
ra, una bella località di mare sulla costa 
Atlantica della Florida, a meno di un’ora 
da Orlando. La location è perfetta per 
i ragazzi che desiderano godersi il cli-
ma mite e le spiagge della Florida, tutto 
l’anno. Le 16 high school del Brevard 
School District offrono percorsi scola-
stici di eccellenza e ogni genere di atti-
vità extra-curriculari.
Materie di studio: corsi avanzati di 
Arte, Disegno e Disegno Tecnico, Mu-
sica, Calcolo, Chimica, Fisica, Statisti-
ca, Micro Economia, Psicologia, Storia 
e Governo Americani, Storia Mondia-
le, Spagnolo.  
Sport e attività extra-curriculari: golf, 
football, corsa campestre, basket, wre-
stling, calcio, tennis, baseball, pallavolo, 
softball; tra le attività coro, band, or-
chestra, teatro, yearbook, cheerleading, 
club di disegno e pittura, jazz ensamble, 
robotica, National Honor Society e Fu-
ture Business Leaders of America.

MIAMI DADE
La maggior parte delle famiglie di Mia-
mi abita in zone residenziali tranquille. 
Il Miami Dade School District è perfet-
to per ragazzi maturi e con un buon 
grado di autonomia, che desiderano 
sperimentare l’American way of life in 
uno Stato come la Florida. 
Materie di studio: corsi avanzati di Lin-
gua e Letteratura Inglese, Calcolo, Sta-
tistica, Biologia, Chimica, Fisica, Scienze 
Ambientali, Storia europea e mondiale, 
Governo e Politica, Macro- Economia, 
Psicologia, Lingua e Letteratura Spagno-
la, Storia dell’Arte, Art Portfolio, 2D 
Sport e attività extra-curriculari: gli 
sport cambiano ogni tre mesi e i più dif-
fusi sono golf, football, nuoto, bowling, 

La Florida, soprannominatata The Sunshine State, vanta 1300 chilometri di spiag-
ge e un clima molto mite che nei mesi invernali garantisce a migliaia di americani 
un’alternativa al freddo gelido del nord. A Orlando, Miami e Tampa teatri, gallerie 
d’arte e musei non mancano; numerose anche le opportunità per gli appassionati 
di ingegneria aerospaziale, scienze marine e scienze ambientali. La bellezza dei luo-
ghi la qualità dei servizi disponibili rendono estremamente piacevole un soggiorno 
studio in Florida. 

basket, palla-nuoto, tennis, atletica, pal-
lavolo, badminton, softball calcio, che-
erleading, baseball; tra le attività anche 
band, coro, club di composizione crea-
tiva, yearbook, dibattito, club di Honor 
Math, robotica, teatro, orchestra.

ORANGE COUNTY
Soprannominata “The City Beautiful”, 
Orlando è ricca di verde e vicina ad 
alcuni tra i più famosi parchi di diver-
timento degli USA come Disney Wor-
ld e gli Universal Studios. Il distretto 
scolastico di Orange County offre 
percorsi didattici di eccellenza, ottimi 
programmi sportivi, scuole moderne e 
municipalità sicure. 
Materie di studio: corsi avanzati di Sto-
ria europea e mondiale, Latino, Geogra-
fia, Psicologia, Arte, Francese, Spagnolo, 
Governo e Politica, Scienze Ambientali, 
Biologia, Statistica, Micro e Macro Eco-
nomia, Calcolo, Biologia, Chimica. 
Sport e attività extra-curriculari: fo-
otball, nuoto, golf, basket, calcio, wre-
stling, weightlifting, baseball, bowling, 
tennis, cheerleading, lacrosse, water 
polo. Tra le attività anche band, coro, 
danza, giornale scolastico, teatro, club 
di moda, club di governo e giustizia so-
ciale, yearbook, club di moda. 
 
VIERA
A metà strada fra Daytona e West Palm 
Beach, sulla costa atlantica, Viera è una 
località residenziale immersa nel verde, 
che offre tante opportunità culturali e 
ricreative.
Le 16 high school del distretto offro-
no ogni genere di corso e tante attività 
extra-curriculari in un contesto vivace 
e multi-culturale.
Materie di studio: AP Courses di Arte, 
Storia dell’Arte, Disegno, Art 2D/3D, 

Musica, Letteratura Inglese, Spagnolo,  
Storia Europea, crafia, Biologia, Chimi-
ca, Calcolo, Microeconomia.
Sport e attività extra-curriculari: 
bowling, golf, football, corsa campe-
stre, basket, wrestling, calcio, tennis, 
baseball, atletica, pallavolo, tennis, 
softball. Robotica, French Club, Na-
tional Honor Society, Mock Trial, coro, 
orchestra, teatro, yearbook, cheerlea-
ding, club di pittura, jazz, danza, Model 
Student Senate, Future Business Lea-
ders of America, Future Educators of 
America, National Art Honor Society.

HOLLYWOOD
Adagiata lungo una splendida spiaggia 
tra Miami e Fort Lauderdale, Hollywood 
è meno famosa dell’omonima località ca-
liforniana ma altrettanto bella. Broward 
International School offre percorsi sco-
lastici prestigiosi e agli studenti migliori 
anche un Dual Degree College Program 
in collaborazione con la Columbia Uni-
versity di New York.  
Materie di studio: particolarmente inte-
ressanti i corsi di English e French Im-
mersion, con lingua veicolare. 
Sport e attività extra-curriculari: fo-
otball, corsa campestre, basket, calcio, 
pallavolo, cheerleading, arti marziali, 
atletica. Yoga, danza moderna, club di 
scacchi, National Honor Society, Fren-
ch book club, yearbook, Francais Ho-
nor Society, giornalismo.

FLORIDA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Brevard € 22.900  € 16.500  

Miami Dade € 23.400  € 15.900  

Orange County € 23.200  € 16.000  

Viera € 23.000  € 15.800  

Hollywood € 22.800  -
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scolastico di Desert Sands offre la pos-
sibilità di fare un’esperienza formativa 
di valore e di praticare numerose atti-
vità sportive all’aperto.
Materie di studio: gli studenti inter-
nazionali le concordano con il Principal 
scegliendole tra tutte quelle disponibili 
tra cui Matematica, Scienze, Chimica, 
Fisica, Computer Science, Lingue stra-
niere e Social Studies.
Sport e attività extra-curriculari: ten-
nis, golf, pallanuoto, pallavolo, football, 
basket, corsa campestre, nuoto, club di 
scacchi, teatro, robotica, giornale sco-
lastico, musica.

LAS VIRGENES UNIFIED
A Calabasas, una bella località sulle 
colline alle spalle di Malibù, si trova il 
Las Virgenes Unified School District, 
uno dei migliori della California.
Materie di studio: corsi avanzati di 
Computer Science, Statistica, Scienze 
Ambientali, Calcolo, Fisica, Chimica, 
Storia Europea e Lingue straniere; cor-
so specifico per l’ottenimento del Bac-
calaureato Internazionale (IB).
Sport e attività extra-curriculari: pal-
lanuoto, nuoto, golf, immersione, ten-
nis, football, pallavolo, basket, corsa 
campestre, future business leaders of 
America, independent film club, ro-
botica, scacchi, teatro, national honor 
society, IB club.

MORGAN HILL
Morgan Hill è una località residenziale
di circa 40.000 abitanti a 20  minuti 
da San Francisco e dal mare. Le due 
highschool del distretto offrono nu-
merosi corsi AP e tantissime attività 
extra-curriculari.
Materie di studio: tra le tante, corsi 
avanzati di Biologia, Calcolo, Chimica, 
Letteratura Inglese, Francese, Fisica, 
Spagnolo, Statistica, World History.
Sport e attività extra-curriculari: du-
rante l’anno scolastico la scuola propo-
ne vari sport tra cui atletica, football, 
hockey su prato, palla nuoto, basket, 
calcio, wrestling, baseball, immersione, 
golf, nuoto, tennis. Inoltre coro, musi-
ca, teatro, club di moda e design, foto-
grafia, giornale scolastico.

OAK PARK
Oak Park è una località di circa 15.000
abitanti a mezz’ora da Los Angeles. 
Sulle colline alle spalle di Malibu, Oak 
Park è una highschool di eccellenza,  
segnalata dal California Department 
of Education tra le California Gold Rib-
bon Schools.
Materie di studio: tra i corsi avan-
zati, 3D Design, Computer Science, 
Statistica, Macroeconomia, Scienze 
ambientali, Biologia, Chimica, Fisica, 
Psicologia, Lingue straniere (Francese, 
Spagnolo, Cinese).
Sport e attività extra-curriculari: du-
rante l’anno scolastico la scuola offre 
vari sport tra cui baseball, football, 
basket, calcio, golf, lacrosse, tennis, 
volleyball, cheerleading e danza mo-
derna, astronomia, scacchi, club di 
equitazione, robotica, cinema, jazz 
band club, scenografia e teatro.

SAN LUIS COASTAL
Il distretto scolastico di San Luis Obispo 
si trova a metà strada fra Los Angeles 
e San Francisco. Le due le High School 
del distretto offrono una buona varietà 
di corsi e attività extracurriculari. 
Materie di studio: corsi avanzati di 
Inglese, Francese, Spagnolo, Latino, 
Storia Europea e Americana, Arte, 

Calcolo, Statistica, Fisica e Chimica.
Sport e attività extra-curriculari: 
nuoto, pallanuoto, golf, tennis, wre-
stling, calcio, football, basket. Danza, 
graphic media production, fashion de-
sign, musica, teatro, giornale scolasti-
co, yearbook.

EL CAMINO REAL 
Woodlands Hill è una località residen-
ziale sulle colline di Santa Monica, a tre 
quarti d’ora da Los Angeles.  El Camino 
Real offre oltre 20 corsi AP e avanzati ed 
eccellenti programmi di Performing Arts.
Materie di studio: tra i corsi AP an-
che Biologia, Chimica, Fisica, Compu-
ter Science, Micro e Macro Economia, 
Statistica, Storia Europea, Letteratura e 
Composizione inglese, Lingue straniere 
(Francese, Spagnolo) 
Sport e attività extra-curriculari: pal-
lanuoto, immersione, nuoto, football, 
pallavolo, calcio, atletica, basket, wrest-
ling, baseball, cheerleading, comic book 
design, robotica, kite-flying society, SAT 
skill building, dibattito, giornale scolasti-
co, club di biotecnologia. 

PALM SPRINGS DESERT SANDS
A mezz’ora dall’aeroporto internazio-
nale di Palm Springs, meta prediletta 
dagli appassionati di golf. Il distretto 

La California è da sempre la destinazione 
mito per i teenagers di tutto il mondo: 
Los Angeles, San Francisco e San Diego, 
le lunghe spiagge orlate di palme, i 
parchi nazionali e le splendide piste 
da sci della Sierra Nevada offrono 
mille occasioni per il tempo libero. 
Per accedere alle high school della 
California serve impegno, perché sono 
competitive ed esigenti.

CALIF ORNIA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Morgan Hill € 25.300  € 18.100   

Oak Park € 29.200  € 18.500   

San Luis Coastal € 26.800  € 18.100  

El Camino Real € 27.600 € 18.100

Palm Springs € 24.600 € 16.600

LV Unified € 26.400 -

www.masterstudio.it/highschool/usa
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Lo studente si candida per 
tre scuole di preferenza. 
L’admission office del Distretto 
inserisce lo studente nella scuola 
più idonea in base al profilo sco-
lastico, abilità linguistica e nor-
mative vigenti in loco.

VOLO
E CAMP
INCLUSI



SANTA BARBARA UNIFIED
Santa Barbara è una bella località di 
mare, poco più a nord di Los Angeles. 
Da oltre un secolo il distretto scolastico 
offre eccellenza accademica e permette 
di raggiungere obiettivi ambiziosi.
Materie di studio: Economia, Marke-
ting, Giornalismo, Calcolo, Statistica, 
Trigonometria, Legge, Lingue straniere, 
Latino, Anatomia e Fisiologia.
Sport e attività extra-curriculari: 
tennis, pallanuoto, golf, wrestling, cor-
sa campestre, tennis, coro, marching 
band, teatro, football, musical pro-
duction.

CHICO UNIFIED
Chico è una cittadina di 80.000 abi-
tanti nel nord della California, sulla 
strada per Shasta National Forest. Le 
due highschool del distretto offrono 
percorsi scolastici di qualità, in un con-
testo sicuro e accogliente.
Materie di studio: AP Courses di Sta-
tistica, Micro e Macro Economia, Bio-
logia, Chimica, Calcolo, Storia Europea 
e Americana, Francese, Spagnolo e 
Giapponese.
Sport e attività extra-curriculari: 
nuoto, cheerleading, football, wrest-
ling, calcio, sci e snowboard, tennis, 
pallavolo, baseball. Tra le attività: dise-
gno, pittura, ceramica, fotografia, dan-
za, teatro, jazz club, coro, lavorazione 
del vetro e ceramica, band, pianoforte, 
chitarra.

MURRIETA VALLEY UNIFIED 
Ad un’ora dalle spiagge di San Diego, 
Murrieta è la location perfetta per 
i ragazzi che amano il mare, l’equita-
zione e mountain biking. Murrieta Val-
ley Unified offre percorsi scolastici di 
eccellenza, moderni laboratori e uno 
splendido centro sportivo.
Materie di studio: corsi avanzati di 
Storia dell’Arte, Lingua e Composizio-

ne Inglese, Lingua e Letteratura Spa-
gnola, Biologia, Chimica, Fisica, Cal-
colo, Scienze Ambientali, Psicologia, 
Francese, Cinese, Macro Economia.
Sport e attività extra-curriculari: fo-
otball, pallanuoto, corsa campestre, 
basket, calcio, wrestling, pallavolo, 
nuoto, lacrosse, golf; tra le attività ye-
arbook, club di recitazione, coro, foto-
grafia, orchestra sinfonica, percussioni, 
marching band, giornale scolastico, 
moda e design.
 
CHINO
Per molti anni di seguito, Chino è stata 
premiata come una delle 100 miglio-
ri località in cui far crescere i figli. Le 
scuole del distretto si distinguono in 
particolare per gli ottimi programmi ar-
tistici e sportivi.
Materie di studio: corsi avanzati di 
Calcolo, Statistica, Economia, Biologia, 
Chimica, Fisica, Inglese, Storia Ameri-
cana, Governo, Psicologia, Arte, Fran-
cese, Spagnolo, Cinese.
Sport e attività extra-curriculari: 
basket, pallavolo, pallanuoto, calcio, 
wrestling, softball, nuoto, corsa cam-
pestre; tra le attività anche club di 
Braille, arte, astronomia.

TORRANCE 
Tra Santa Monica Beach e Long Beach, 
Torrance è una località residenziale di 
150.000 abitanti. Il distretto scolastico 
di Torrance è il più antico della Califor-
nia e viene spesso utilizzato come set 
cinematografico.
Materie di studio: corsi AP di Scienze 
Ambientali, Chimica, Fisica, Elettricità e 
Campi Magnetici, Macro Economia, Sta-
tistica, Storia, Governo e Politica, Lingue 
straniere (Spagnolo, Giapponese).
Sport e attività extra-curriculari: golf, 
palla-nuoto, football, calcio, basket, 
corsa campestre, wrestling, baseball, 
pallavolo, nuoto, scacchi, dibattito, arti 

marziali, moda, olimpiadi di Scienze, 
surf-club, book-club, UNICEF.   

ALAMEDA 
Alameda è una località residenziale 
della baia di San Francisco, con belle 
case dallo stile vittoriano. Le due high-
school del distretto offrono qualità di-
dattica e un ampio ventaglio di attività 
extra-curriculari.
Materie di studio: corsi AP Storia Eu-
ropea, Storia Americana, Letteratura 
Francese, Letteratura Inglese e Ameri-
cana, Biologia, Scienze ambientali, Cal-
colo, Computer – Science. 
Sport: golf, palla-nuoto, football, cal-
cio, basket, corsa campestre, wrestling, 
baseball, pallavolo, nuoto.
Attività extra-curriculari: scacchi, di-
battito, arti marziali, fashion club, olim-
piadi di Scienze, surf-club, book-club, 
UNICEF.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Santa Barbara € 30.000  € 18.100   

Chico Unified € 25.300  € 17.000   

Murrieta € 25.900  € 17.600   

Chino € 30.000 € 19.700

Torrance € 31.600 € 24.000

Alameda € 27.600 € 18.100
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"La California mi è 
piaciuta così tanto  
che ci torno anche 
l’anno prossimo”.



ARLINGTON HIGH SCHOOL
Arlington è una town residenziale di Bo-
ston, immersa nel verde e ben collegata 
al centro. Tranquilla e sicura, è abitata 
per lo più da famiglie di professionisti. 
La Arlington High School ha circa 1200 
studenti, il 10% circa internazionali. 
Materie di studio: corsi avanzati di 
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 
Storia Mondiale e Americana, Calcolo, 
Statistica, Biologia, Fisica, Chimica, Arte 
e Musica.
Sport e attività extra-curriculari: golf, 
tennis, nuoto, ice hockey, baseball, 
basket, atletica; Model United Nation, 
fotografia, teatro, giornale scolastico, 
band, national honor society. 

BEVERLY HIGH SCHOOL
A mezz’ora d’auto da Boston e ada-
giata lungo la North Shore, Beverly è 
una graziosa località residenziale di 
40.000 abitanti soprannominata The 
Garden City per il suo ambiente sere-
no, sicuro e raffinato. 
Materie di studio: corsi avanzati di 
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, 
Storia Mondiale e Americana, Calco-
lo, Statistica, Biologia, Fisica, Chimica, 
Arte e Musica. 
Sport e attività extra-curriculari: golf, 
tennis, nuoto, ice hockey, baseball, 
basket, atletica; Model United Nation, 
fotografia, teatro, giornale scolastico, 
band, national honor society. 

LYNNFIELD HIGH SCHOOL
Poco a nord di Boston, a mezz’ora 
d’auto dal centro, Lynnfield è una town 
residenziale immersa nel verde. Nella 
zona ci sono numerosi golf club, par-
chi e laghetti che offrono l’occasione 
di fare molteplici attività all’aperto. La 
Lynnfield School è una delle 25 miglio-
ri scuole del Massachusetts.
Materie di studio: corsi avanzati di In-
glese, Francese, Psicologia, Statistica, 
Biologia, Fisica, Chimica, Economia. 
Sport e attività extra-curriculari: 
golf, tennis, nuoto, hockey, baseball, 
basket, atletica, cheerleading, natio-
nal honor society, sailing club, year-
book, teatro, dibattito, jazz-band, mu-
sical, cooking club. 

MARBLEHEAD HIGH SCHOOL
Marblehead è una località residenziale 
della North Shore, facilmente raggiun-
gibile da Boston in poco più di mezz’o-
ra; ha 20.000 abitanti, belle spiagge, 
uno storico yacht club ed è una delle 
25 migliori scuole del Massachusetts. 
Materie di studio: corsi avanzati di tut-
te le materie scientifiche, Calcolo, Stati-
stica, Biologia, Fisica, Chimica. 
Sport e attività extra-curriculari: vela, 
nuoto, sci, wrestling, calcio, basket, 
cross-country, teatro, giornale scola-
stico, band, robotica, yearbook, philo-
sophy club. 

IPSWICH
Sulla splendida baia omonima e vicino 
alla più famosa Rockport, Ipswich è una 
località residenziale con lunghe spiagge 
e un grazioso centro storico, a tre quarti 
d’ora da Boston. Ipswich High School ac-
coglie un moderato numero di studenti 
internazionali, ai quali offre un'eccellente 
esperienza formativa.  
Materie di studio: corsi AP di Biologia, 
Chimica, Fisica, Statistica, Calcolo, Com-
puter Programming, Storia, Psicologia.    
Sport e attività extra-curriculari:  
hoceky su prato, football, golf, nuoto, 
lacrosse, vela, basket, wrestling, cheer-
leading; musica, teatro, dibattito, Mo-
del United Nations, fotografia, giornale 
scolastico, video production, National 
Forensic, robotica.

Nel 1620 i Padri Pellegrini fondarono la prima colonia inglese, il New England. 
Affacciato sull’Oceano Atlantico, il Massachusetts è uno di questi stati con un ricco 
patrimonio storico-culturale che offre tante opportunità, servizi di qualità e un 
ambiente naturale di grande bellezza. L’area metropolitana di Boston accoglie 70 
college e alcune delle università più prestigiose del mondo, come Harvard e MIT. 
Fuori città, le zone residenziali sono tranquille, immerse nel verde e ben collegate al 
centro. Bastano poche ore per raggiungere le splendide spiagge di Cape Cod, i parchi 
naturali degli Appalachi o le pittoresche isole di Martha’s Vineyard e Nantucket. 
Le scuole superiori selezionate da Euro Master Studies si trovano tutte nella 
Greater Boston Area e garantiscono eccellenza accademica e un ampio ventaglio 
di attività extracurriculari.

BOS TON
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Arlington € 31.200  € 20.500   

Beverly € 29.200  € 18.900

Lynfield € 28.400  € 18.100

Marblehead € 29.600  € 19.700

Ipswich € 30.800  € 19.700

Winthrop € 27.600  € 18.100

www.masterstudio.it/highschool/usa
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WINTHROP HIGH SCHOOL
La penisola di Winthrop è una muni-
cipalità residenziale di Boston, adagia-
ta sulla North Shore. Winthrop High 
School offre eccellenza accademica e 
metodi innovativi. Ogni studente viene 
dotato di Ipad per personalizzare la sua 
esperienza di studio. 
Materie di studio: corsi avanzati di In-
glese, Spagnolo, Italiano, Latino, Storia 
Americana, Composizione e Letteratu-
ra Inglese, Calcolo, Statistica, Fisica e 
Psicologia. Sport e attività extra-cur-
riculari: tennis, hockey, golf, basket, 
atletica, wrestling, vela, lacrosse, corsa 
campestre; teatro, giornale scolastico, 
national honor society, Geologia. 

NEWBURYPORT HIGH SCHOOL
Newburyport è una bella cittadina di 
circa 20.000 abitanti, situata a 50 chi-
lometri a nord di Boston.
Newburyport High School è una delle 
migliori scuole superiori pubbliche del 
Massachusetts, molti diplomati della 
Newburyport vengono accettati dall’ 
Ivy League, che raccoglie le otto mi-
gliori università americane.
Materie di studio: corsi avanzati di 
Inglese, Francese, Letteratura Latina, 
Storia Mondiale e Americana, Statisti-
ca, Biologia, Fisica, Chimica. 
Sport e attività extra-curriculari: 
nuoto, sci, wrestling, calcio, basket, 
cross-country, teatro, giornale scola-
stico, band, robotica, yearbook, philo-
sophy club. 

BURLINGTON HIGH SCHOOL
A venti minuti dal centro di Boston, 
Burlington è un bel quartiere residen-
ziale e sicuro, che offre ogni genere di 
opportunità sociale. 
Burlington High School offre eccellen-
za scolastica e un ampio ventaglio di 
attività extra-curriculari, in un contesto 
mediamente competitivo. 

Ogni studente viene dotato di iPad. 
Materie di studio: corsi avanzati di 
Biologia, Chimica, Scienze Ambientali, 
Computer Science, Psicologia, Statisti-
ca, Spagnolo, Storia Americana, Lingua 
e composizione Inglese. 
Sport e attività extra-curriculari: golf, 
nuoto, ice hockey, baseball, basket, 
tennis; tra le attività Model United Na-
tion, fotografia, ceramica, teatro, gior-
nale scolastico, band, national honor 
society, graphic design.

HOPKINTON HIGH SCHOOL
Vicino a Boston e punto di parten-
za della famosa Boston Marathon, 
Hopkinton è una località residenziale 
con un bel centro storico e tanti giar-
dini curati. Hopkinton High School è 
stata premiata come una tra le miglio-
ri scuole superiori Americane e vanta 
numerosi alunni nella prestigiosa Na-
tional Honor Society.
Materie di studio: corsi avanzati di In-
glese, Francese, Spagnolo, Storia Mon-
diale e Americana, Calcolo, Statistica, 
Fisica, Chimica, Storia e Governo Ame-
ricani, Scienze Ambientali, Psicologia.
Sport e attività extra-curriculari: 
hockey su prato e su ghiaccio, golf, 
tennis, nuoto, softball, basket, atletica; 
yearbook, produzione cinematografia, 
robotica, fotografia, teatro, giornale 
scolastico, band, student council, dise-
gno tessile, pittura, ceramica.

CAMBRIDGE 
Cambridge è una municipalità di Bo-
ston giovane e multiculturale; sede di 
università prestigiose come Harvard e 
MIT, è la location perfetta per un’espe-
rienza formativa di valore. 
Il distretto scolastico offre un ambien-
te di studio stimolante, che valorizza la 
creatività dello studente.
Materie di studio: AP Courses di Bio-
logia, Fisica, Calcolo AB/BC, Statistica, 

Chimica, Cinese, Spagnolo, Computer 
Science, Lingua e Letteratura Inglese, 
Scienze ambientali, Storia europea, 
Francese, Latino,  
Sport e attività extra-curriculari:  tra 
i tanti anche golf, football, calcio, palla-
volo, basket, nuoto, wrestling, pallavolo, 
canottaggio, lacrosse, vela, cheerlea-
ding, hockey, tennis, softball, danza, 
teatro, moda, giornale scolastico, foto-
grafia, digital art, musica, Sci club, cera-
mica, club di Biotecnologia, club di La-
tino, dibattito, club di Scienze Marine.

MAYNARD
Maynard è una cittadina residenziale 
immersa nel verde del New England, 
a soli tre quarti d’ora dalle opportunità 
sociali e culturali di Boston. Maynard 
High School ha strutture moderne, 
campi sportivi, palestra, teatro e perfino 
la sua stazione radio-televisiva. 
Materie di studio: corsi AP di Calcolo, 
Scienze Statistica, Lingua e Letteratura 
Inglese, Biologia, Chimica, Fisica, Storia, 
Storia Americana, Teoria della Musica, 
Disegno e Arte, Spagnolo. 
Sport e attività extra-curriculari: cal-
cio, golf, football, hockey su ghiaccio e 
su prato, wrestling, corsa campestre, 
basket, cheerleading, softball, base-
ball, atletica, danza moderna, coro, 
fotografia, film &radio communica-
tion, National Honor Society, teatro, 
giornalismo, Going Green Committee, 
Student Council, yearbook, jazz band, 
orchestra.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Newburyport € 31.600  € 20.500  

Burlington € 30.000 € 19.700

Hopkinton € 29.200 € 19.700

Cambridge € 42.800  € 25.800

Maynard € 30.000  € 20.500  
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Fabius-Pompey Central School 
District, FABIUS
Vicino a Syracuse, sede di una delle 
università più famose del mondo, e 
immersa nella natura, Fabius è una lo-
calità residenziale accogliente e sicura. 
La zona offre innumerevoli opportuni-
tà per il tempo libero, in particolare ai 
ragazzi che amano lo sci, l’escursioni-
smo e mountain biking.
Materie di studio: corsi avanzati in 
Matematica, Scienze, Chimica, Micro 
e Macro Economia, Statistica, Storia 
Americana e mondiale, Studi Sociali, 
Francese, Spagnolo, Tedesco, Giappo-
nese e Arte.
Sport e attività extra curriculari: 
durante l’anno si alternano baseball, 
basket, corsa campestre, calcio, wrest-
ling; le attività più popolari sono tea-
tro e recitazione, musical, olimpiadi di 
scienze e matematica, National Ho-
nors Society.

Red Creek Central School District, 
RED CREEK  
Red Creek è una bella cittadina adagiata 
sul Lago Ontario, circondata da una na-
tura mozzafiato. Molto apprezzata dagli 
amanti degli sport acquatici, Red Creek 
è perfetta anche per i ragazzi che ama-
no la pesca, il golf e l’arrampicata. Busi-
ness First, Inc. ritiene Red Creek High 
School una delle migliori scuole del 
New York State. I diplomati della Red 
Creek possono aspirare a top universi-
ties come la Cornell, Duke e Syracuse.

Gli Appalachi, i Fingers Lakes, i Grandi Laghi, il versante americano 
delle Cascate del Niagara fanno da contrappunto alla metropoli di NY, 
al confine con gli Stati del New England: una natura straordinaria a ridosso 
di una grande città.

Materie di studio: tra le altre, Busi-
ness and Technology, Matematica, 
Chimica, Fisica, Social Studies, Lingue 
straniere.
Sport e attività extra curriculari: 
tra gli sport proposti durante l’anno 
scolastico anche baseball, basketball, 
corsa campestre, calcio, softball, wre-
stling; molte le attività e i club tra cui 
Pep Club, Conservation Club, Natio-
nal Honor Society, Yearbook.

Warwick Valley Central School 
District, WARWICK
Nella Hudson River Valley e vicino 
a New York, Warwick è una località 
residenziale molto apprezzata e con 
un’ottima qualità della vita. 
Warwick ha vinto per tre anni di se-
guito il premio “The Best Community 
for Music Education” e la zona offre 
numerose opportunità culturali.
Materie di studio: Trigonometria, 
Statistica, Financial Algebra, SAT Pre-
paration, Careers & Technology, Fran-
cese, Spagnolo, Cinese Mandarino.
Sport e attività extra-curriculari: 
football, calcio, corsa campestre, sci, 
basket, nuoto, wrestling, golf, base-
ball, tennis, crew, cheerleading, pal-
lavolo; le attività più popolari sono 
Student Senate, giornale scolastico, 
National Honor Society, bowling, 
yoga, comic book club, film club, 
Project Speak Up.

Niskayuna School District,
ALBANY
Capitale del New York State, Albany 
ospita i quartier generali di alcune 
delle aziende più famose del mon-
do tra cui J.P. Morgan, Merrill Lynch, 
Verizon, General Electric e Goldman 
Sachs. Il Niskayna School Distrct offre 
percorsi didattici di eccellenza, in un 
contesto stimolante e a breve distan-
za da Manhattan. 

Materie di studio: AP courses di 
Micro e Macro Economia, Statistica, 
Calcolo, Chimica e Fisica, Politica e 
Governo, Arti Figurative, Latino, Te-
desco, Francese, Spagnolo, Cinese.
Sport e attività extra curriculari: si 
può scegliere in base alla stagione, 
hockey su prato e su ghiaccio, canot-
taggio, basket, cheerleading, corsa 
campestre, golf, softball, nuoto, ten-
nis, pallavolo, wrestling. 
Tra i numerosi club e le attività: scrit-
tura creativa, fotografia, teatro e cine-
ma, robotica, club di orticultura, dife-
sa dell’ambiente.

Queensbury High School,
QUEENSBURY
Queensbury è una cittadina di circa 
30.000 abitanti, ad un’ora da Albany, 
capitale del New York State.   
Queensbury High School offre eccel-
lenza accademica e un ampio venta-
glio di attività, in un contesto amiche-
vole e sicuro. 
Materie di studio: tra le tante, Mate-
matica, Biologia, Chimica, Fisica, Ana-
tomia e Fisiologia, Scienze della Terra, 
Microeconomia, Psicologia, Governo, 
Francese, Spagnolo. 
Sport e attività extra-curriculari: una 
trentina, tra cui calcio, sci alpino, fo-
otball, basket, wrestling, cheerleading; 
Student Senate, musica, teatro, dibat-
tito, Model United Nations, fotografia, 
giornale scolastico, robotica, sci club.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Fabius € 19.400  € 14.000  

Red Creek € 19.600  € 14.300  

Warwick € 25.800  –

Niskayuna € 30.300  –

www.masterstudio.it/highschool/usa
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Virginia Beach
VIRGINIA
Virginia Beach è una località di mare 
molto apprezzata per le sue spiagge 
lunghissime e ben attrezzate. Virginia 
Beach School District è ai vertici del-
le classifiche nazionali per la qualità e 
varietà dei programmi didattici offerti. 
Materie di studio: in aggiunta ai corsi 
classici, sono disponibili cinque Aca-
demy Programs (Legal, Health,Techno-
logy, Foreign Languages, Arts) ai quali 
possono accedere gli studenti con un 
ottimo profilo scolastico.   
Sport e attività extra-curriculari:  
football, golf, pallavolo, calcio, atletica, 
basket, wrestling, baseball, cheerlea-
ding, hockey su prato; musica, drama, 
students council, giornale scolastico.

Charlotte–Mecklemburg School 
District, NORTH CAROLINA
Charlotte, con i suoi 800.000 abitanti, è 
la località perfetta per i ragazzi che vo-
gliono vivere e studiare vicino al mare, 
in un contesto ricco di storia e tradizio-
ni. Charlotte – Mecklemburg School 
District ha vinto il Broad Prize for Urban 
Education e ogni anno i suoi studenti 
ricevono consistenti borse di studio dai 
migliori college americani.  
Materie di studio: tra le tante, corsi 
AP di Inglese, Statistica, Calcolo, Leg-
ge, Biologia, Scienze ambientali, Fisica, 
Economia, Psicologia. Lingue straniere: 
Tedesco, Spagnolo, Francese, Latino. 

Sport e attività extra-curriculari:  
football, calcio, basket, corsa campe-
stre, nuoto e immersione, wrestling, 
baseball, golf, tennis, Cheerleading, pal-
lavolo, hockey su prato; Film Club, Dan-
ce Club, Teatro, Fashion Club, French 
Honor Society, Literary Magazine Club, 
Model UN/World Quest, National Ho-
nor Society, Fotografia. 

Chesterfield County School District,
NORTH CAROLINA
La storica Contea di Chesterfield è sta-
ta teatro della Guerra di Secessione 
Americana e camminare in questi luo-
ghi sulle orme di Abraham Lincoln su-
scita sempre forti emozioni. 
Le dieci highschool del Chesterfield 
County School District offrono il giusto 
mix di qualità accademica e offerta ex-
tra-curriculare.
Materie di studio: corsi AP di Storia 
dell’Arte, Letteratura Inglese, Storia 
Americana, Storia Europea, Psicologia, 
Biologia, Chimica, Fisica, Scienze Am-
bientali, Algebra, Statistica, Calcolo,  
Computer Science, Francese, Tedesco, 
Latino. 
Sport: pallavolo, golf, cheerleading, 
football basket, wrestling, nuoto, base-
ball, calcio, lacrosse, hockey su prato, 
softball.  
Attività extra-curriculari: tra i tanti, 
Engineering club, National Honor So-
ciety, World Language Honor Society, 
danza, actors guild, yearbook, chess 

Club, club di scrittura, Harry Potter Al-
liance, student council, teatro, Model 
United Nations. 

Chicago Public School District,
ILLINOIS
Chicago Public Schools è uno dei di-
stretti scolastici più estesi degli Stati 
Uniti. Vivere e studiare nella zona me-
tropolitana di Chicago è un’esperienza 
formativa bellissima per ragazzi con un 
buon grado di maturità e autonomia.
Materie di studio: le 55 high school del 
distretto offrono un ampio ventaglio di 
corsi, anche a livello avanzato tra cui 
Matematica, Algebra, Calcolo, Scienze, 
Chimica, Fisica, Biologia, Storia, Studi 
Sociali, Arte, Lingue straniere.
Sport e attività extra-curriculari: si 
possono praticare tutti i principali sport 
Americani tra cui basket, football, ba-
seball, wrestling, cheerleading, calcio, 
atletica; tra le attività extracurriculari, 
teatro, musica, coro, giornalismo, dibat-
tito, Chicago book club. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER

Queensbury € 23.400  -

Virginia Beach € 28.200  -

C-M School 
District

€ 24.600  € 16.600   

Chesterfield € 25.400 -

Chicago € 28.200 € 18.400
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Ho portato la mia highschool 
in finale a New York: 
che soddisfazione!

VOLO
E CAMP
INCLUSI



28

www.masterstudio.it/highschool/usa

TO
R

O
N

TO
 S

EL
EC

T
 p

ro
gr

am
DOWNTOWN TORONTO

-

-

-
-

-
-

per le scuole che meglio rispondono 

Central Toronto Academy 

-
-

 

club, scacchi, coro, dj club, teatro, ci-
nema, stage crew.

A.Y. Jackson Secondary School 

-

ragazzi con interessi nel campo ar-

-

 pal-
la-nuoto, nuoto, badminton, basket, 

-

Birchmount Park

il punto di riferimento principale per i 
ragazzi che amano lo sport: la scuo-

-
-

-

con l’arco, basket, hockey su prato e 

-

Emery Collegiate 

-
-

basket, cricket, corsa campestre, fo-
-

club di giardinaggio e fai da te, arte, 

George Harvey Collegiate 
-

cellenza, anche in gemellaggio con 

-

 

basket, cricket, football, hockey, cal-

-

METROPOLITAN TORONTO 
-
-

-

 
-
-

insieme a tanto sport e molteplici at-

-

internazionali concordano le materie 
di studio scegliendole fra tre blocchi 
principali: economico-sociale, classi-

-

 i 
-

s

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Downtown 
Toronto € 22.700  € 14.300  

Metropolitan
Toronto € 19.800  € 13.000  € 10.500
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HURON 

-

canadese. Grande abbastanza da of-
-

soggiorno sereno e sicuro. 

-

-

 in 
base alle scuole, curling, badminton, 
rugby, hockey su prato e ghiaccio, golf, 

-
-

sica e orchestra, club di scacchi, coro, 
Math Contest, club di percussioni, di-

HALTON

nord occidentale del Lago Ontario ad 

-

-

-
-

-

 
lacrosse, golf, sci e snowboard, fo-

-

-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Huron € 19.800   € 12.400   € 9.400

Halton € 25.400   € 15.200      

Ottawa € 20.900   € 13.200   

OTTAWA
La capitale federale del Canada è una 

godersi la natura canadese, soggior-

tra i corsi AP Inglese, 
-

 tra 

-
-

VOLO
 E
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TATION INCLUSI
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NOVA SCOTIA

un immenso parco naturale, apprez-
-

shing. Il mare e la splendida natura 
fanno da cornice a tranquille ed ac-

-

ogni high school ha 

-
-

ciologia, Economia, Lingue straniere.
 in 

basket, wrestling, hockey, corsa cam-

BELLEVILLE

-

-
del Canada e accoglie solo un numero 

-

 tra i corsi AP Ingle-

-
-

 in 
base alle scuole, curling, badminton, 
rugby, hockey su prato e ghiaccio, golf, 

-
-

di moda e design,  Math Contest, per-

NEW FOUNDLAND
-

-
-

ziali, abitate da gente estremamente 
accogliente. 
La regione è famosa per il whale wa-

casa, e per le foreste. Le highschool 

-
-

Materie di studio tra le tante, Ma-

Psicologia, Economia, Arte
 tra 

-

dell’ambiente e student council. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Nova Scotia € 16.900   € 10.800   € 8.200

New
Foundland € 16.600   € 10.600      € 8.100

Hastings € 25.400   € 12.400   
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DOWNTOWN VANCOUVER

-

-
-

di inserimento in full-immersion. 
-
-

Performing Arts tra cui danza classica 
e moderna, teatro, musica e orchestra, 

 du-
rante l’anno le high school propongo-

corsa campestre, curling, golf, rugby, 

-

METROPOLITAN VANCOUVER
Adagiata lungo le sponde del maesto-

-

che amano la natura e lo sport. 

-
tro, comodamente raggiungibile con 

-

-

alberghieri.
-

-

 
badminton, basket, golf, nuoto, calcio, 

-

WEST VANCOUVER

-

godersi al massimo la natura canadese, a 

-

mountain bike, sci e snowboard. 
-

 
-

hockey su prato, badminton, corsa 
campestre, golf, mountain biking, sci e 

-

NORTH VANCOUVER

pieno di negozi, il water-front regala tan-

-

 tra i corsi AP Inglese, 
-

 in 
base alle scuole, curling, badminton, 
rugby, hockey su prato e ghiaccio, golf, 

-
-

club di moda e design, scacchi, Model 
-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

West
Vancouver € 22.200   € 13.500   

North
Vancouver € 21.500   € 13.300      

Downtown 
Vancouver € 22.200   € 13.500   € 9.900

Metro
Vancouver € 19.700   € 12.600   € 9.200

WEST CANADA

s

Vancouver è il giusto mix 
di natura, opportunità 
sociali e culturali.

VOLO
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VANCOUVER ISLAND

in un grande parco naturale, con cen-

-
dine dall’atmosfera accogliente.

-
-

-
-

 fo-

-
-

dership program, moda, musica. 

CENTRAL OKANAGAN 

-
-

un clima abbastanza mite. Kelowna, sul 

della Valley ed è considerata uno dei 

-

-

tra le tante anche 

-
-

 
in base alle scuole, rugby, hockey su 

golf, nuoto, football, calcio, basket, pal-
-

-

EDMONTON
Edmonton è la capitale dell’Alberta 

-
-

tchewan, ricca di percorsi pedonali 

-

tra i corsi AP Art 

-
ropea, Psicologia. In base alle scuole 

-

 in 
base alle scuole, curling, badminton, 
rugby, hockey su ghiaccio, palla-mano, 
golf, nuoto a squadre, football, calcio, 

-

CALGARY
-
-

sereno ed un facile accesso ad ogni ge-

-

32

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Vancouver 
Island € 20.600   € 13.200      € 9.600

Central 
Okanagan € 19.700    € 12.900   € 9.900

Calgary € 19.900   € 12.600      € 9.900

Edmonton € 19.900   € 13.500   

www.masterstudio.it/highschool/canada
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 AP courses di Ingle-
-

-
zo Alberghiero con specializzazione in 

  
 in 

base alla stagione, nuoto, golf, palla-

corsa campestre, wrestling, badmin-

-

WINNIPEG
Winnipeg, la capitale del Manitoba, è 

-
-

sidenziali sono tranquilli e immersi nel 
-

 in base alle scuole, 
-
-

-

 
hockey su ghiaccio, curling, lacrosse, 
rugby, golf, football, calcio, basket, 
corsa campestre, tennis, teatro, musi-

Meglio conosciuta come Oceanside, 

In qualsiasi stagione qui è possibile fare 
sport, da arrampicata a kajak, da moun-

e scuola. Le tre highshool del Qualicum 
-

 tra le tante, Eco-

Visual and Performing Arts oltre ad 
un interessante programma ROAMS 

 golf, 
-

-
-

dicamente ski-trips, kayak e surf, uscite 

WHISTLER

-
rante l'esperienza di studio in Canada. 

-

lo sci e lo snowboard, in uno scenario 

ogni studente.
 tra le tante, Compu-

-

 

GOLDEN HILLS
Golden Hills è una tranquilla municipa-

da Calgary, accogliente e sicura.  Il di-

programmi di eccellenza ed è uno dei 

 in base alle scuole, 

-

calcio, basket, corsa campestre, ten-

-
arbook, jazz.

s

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Winnipeg € 17.600   € 11.100   € 8.400

Qualicum € 19.900   € 12.400      

Whistler € 22.400      

Golden Hills € 18.900   € 12.100     W
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Alice ed io siamo 
diventate come 
sorelle, inseparabili...



La cultura australiana si fonda su storie 

-
-

-
ra con una buona dose di sana ironia. 
L’Australia di oggi è una nazione for-

molte culture ed etnie insieme al suo 
patrimonio aborigeno, alle sue idee 

-

intessuta e impreziosita da leggende, 
-

il tempo della creazione del mondo, il 

ripropone le gesta dei propri eroi in 

Questo senso totale del sacro, che fu 
-

gli Australiani di oggi alla ricerca di una 

La Scuola

Le scuole pubbliche e il programma ac-

-

-
-

Oltre alle materie come Inglese, Mate-

-

Le scuole in genere sono fornite di 

-

-
se come parte integrante del curricu-

-
la uniform che, insieme ai libri scola-

-
le, sono un costo a parte.

-

-

-

-

-

www.masterstudio.it/highschool/australia
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miglie 

popolazione australiana risiede quasi 

-

l'area choice è possibile richiedere di 

-

-

Ho visitato
Sydney,



A
U

ST
R

A
LI

A
 E

X
C

H
A

N
G

E
 p

ro
gr

am

e

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

Queensland YEAR SEMESTER TERM

Metropolitan € 25.500   € 15.300   € 9.900

Regional 
Queensland € 21.400   € 13.400      € 8.700

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

New
South Wales YEAR SEMESTER TERM

Metropolitan
Sydney € 25.900   € 15.500   € 9.900

Regional
NSW € 25.000   € 15.100      € 9.700

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

Victoria YEAR SEMESTER TERM

Victoria € 26.600   € 16.200   € 10.300

35

QUEENSLAND
È -

per non trascurare le isole di Whitsun-
day e l'isola Hinchinbrook, le aree di 

-

il parco nazionale di Lamington e la fo-
resta tropicale. Ogni stato australiano 

un grande numero di scuole a cui lo 
studente si candida e la conferma del-

parte del partner australiano.  È possi-

NEW SOUTH WALES
-
-

foreste, scarpate di arenaria, canyon, 
cascate e incontaminato bush o il Na-

-
-

trano emu, canguri, wallaby e cacatua 

raccontano la storia di esplorazioni e 
-

-
te si candida per lo stato ed è possibile 

-

VICTORIA

e indiano. È la terra delle dolci colline 
-

con le incisioni rupestri degli aborigeni, 
-

di coste rocciose e spiagge sabbiose e 
-

-

Ora è una metropoli ricca di fascino, 
cultura e storia. Lo studente si candi-
da per lo stato ed è possibile sceglie-

nell’entroterra.



Aberfoyle Park High School
-
-

con altre culture. Ha una grande tradi-
zione musicale, sia corale e strumen-

-
giose australiane.

-

 atle-

corsa campestre, ciclismo e surf. 
C’è una  all’interno 
della scuola collegata a Happy Valley 

-

Australian Science 

-
-

-
ture ai piedi delle colline di Adelaide. 

e risorse come pure laboratori e bi-

-
-

  

handball, lacrosse, mountain biking, 
quidditch, bowling.

Banksia Park Int'l High School
È una scuola nella zona nord-est di 

-

terno di un parco popolato da animali 

-

 Inglese, Matema-
-

Cinese e Musica.
 atle-

36
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www.masterstudio.it/highschool/australia



Blackwood High School

centro, la scuola gode di una forte tra-
dizione accademica ed è un polo di ec-
cellenza per lo sport e l’arte con un pro-

-
-

 atle-

-

e design.

Glenunga Int'l High School

di Adelaide, accreditata dal Council of 

una fama riconosciuta nel mondo per la 

ogni singolo studente. 
-

-
-

se, Cinese e Giapponese.
 at-

-
to, teatro, danza, musica, arte e design.

Henley High School

-

-

 

hockey, cricket, golf, tennis, musica e 

Marryatville High School
-

-
-

-

 at-
-

Norwood Morialta High School
La scuola secondaria è situata nel 

si è guadagnata sia la reputazione di 
eccellenza accademica e l’accredita-

 Inglese, Matema-

-

Giapponese e Cinese e Musica.
 at-

football australiano, cricket, rugby, ba-

Seaford Secondary School
È una scuola nella zona sud di Ade-
laide, a un chilometro dalle spiagge 

-
-

ingegneria e sale di performing arts.

-
-

lo studio del Giapponese.
at-

-

Seaview High School
-

la collina da cui si gode una splendida 

spiaggia sono raggiungibili a piedi. È 
-

-

-
cese, Cinese e Giapponese.

basketball, tennis, calcio, hockey, pal-

teatro, danza, musica e design.

The Heights School
-

-

-
nomia e lingua e cultura indonesiana. 

basketball, calcio, rugby, cricket, nuo-
to, astronomia, musica, chitarra, banda 
e club di scacchi.

37
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Adelaide € 23.900   € 14.200   € 9.500



Eastern Fleurieu School

km da Adelaide ai piedi del Mount 

alle spiagge: in una parola in una loca-

-
trato sulla preparazione umana dello 

Ambientali, Hospitality.
ten-

surf, calcio, rugby, teatro, musica, coro.

Grant High School

-
-

-
-

ten-
nis, baseball, cricket, hockey, calcio, ru-
gby, netball, teatro, musica, coro, bush 

Mount Gambier High School
Mount Gambier è il capoluogo della Li-
mestone Coast, terra famosa per i suoi 

-

la passione per la danza, design, teatro, 
-

municazione.

 ten-
nis, cricket, golf, hockey, calcio, rugby, 

e poesia.

Murray Bridge High School
-

È una scuola focalizzata sulle materie 

Cinese.
ten-

-

Port Lincoln High School
La scuola è a Port Lincoln di fronte alla 

scelta di materie ampia, da quelle tradi-
-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Metropolitan
Adelaide € 21.600   € 12.900  € 8.600  

www.masterstudio.it/highschool/australia
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pano le conoscenze e competenze per 

della ristorazione e del turismo.

-

nuo-
-

Victor Harbor High School
-
-

-

La scuola ha un programma accademi-
co improntato sulle scienze ambientali 

-
culture. 

-

Marine,  Arte e Musica.
nuo-

to, snorkelling, rugby, calcio, football 
-

lo, tennis e ping pong. 



 
-
-

sono obbligatorie, solitamente Ingle-

-

LANDING CAMP AD AUCKLAND
Ogni soggiorno in Nuova Zelanda, Exchange e Select, inizia 

-
gazzi partono in gruppo da Milano e Roma, e iniziano l’espe-

-

-
site guidate, escursioni a Kiwi Valley e Piha Beach con possi-
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School YEAR SEMESTER
Nuova 

Zelanda € 13.300   € 11.000   

AREA CHOICE € 750 N
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Whanganui City College

-
-
-

al Monte Ruapehu. Il Whanganui City 
College è una buona scuola pubblica e 

-

Inglese, Matema-

obbligatorie. Potrai concordare le al-
-

la 

-

-

corsi musicali, uno studio di registrazio-
-

forte, chitarra, percussioni.

Cullinane College
Il Cullinane College è una scuola coe-

e sicuro, i ragazzi acquisiscono una “can 

-

-
niere, Arte.  

golf, 
pallanuoto, football, calcio, basket, corsa 

nuoto, teatro, performing arts, kapa 

 
Manawatu College
Vicino al mare e circondata da una ri-

-

socializzazione.
-

la 

-

Gore High School
A sole due ore da Queenstown, so-

-

palestra a cielo aperto di Central Otago. 
-

tan-

-

equitazione, motocross, triathlon, 

-
-
-

40
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

EXCHANGE 
PLUS

€ 18.800   € 13.200   € 9.600



Onehunga High School

sul golfo, questa scuola ha un approc-
-
-

-
-
-

-

-

hockey, pallanuoto, rugby, moun-
tain bike, netball, calcio, squash, sci 

-
cussioni, teatro, coro, danza moderna, 
young enterprise, folklore maori, gior-

Mount Albert Grammar

scuola pubblica rigorosa e d'eccellenza 
-
-
-

 Inglese, Matema-

Cultura Maori e Lingue straniere come 

della scuola, un centro computer, una 
biblioteca, un telescopio astronomico, 

campi da squash, due piscine e una 

 ten-
-

Western Springs College
Vicina al Waitemata Harbour, adiacen-
te allo zoo e al Lakeside Park, è una 

-
-

mento di Performing Arts del Western 

ragazzi che amano il teatro e la musica.
 ampia scelta di 

-
co-tecnologiche, Lingue straniere e 

 pale-

football, pallanuoto, snowboard, ten-

-

immersion.

Whangapararoa College,
WHANGAPARAROA
Il modernissimo campus del Whanga-

-

da Auckland. 

minima parte internazionali, fa ampio 

all’aperto.

-

-

Maori.
 pal-

lanuoto, nuoto, tennis, rugby, football, 

Rangitoto College

centro, il Rangitoto College è una delle 
scuole superiori migliori dell’emisfero 

-

-

 sono 

all’occhiello del college è il Rangitoto 
Rugby Programme, disponibile tra gen-

41
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEME-
STER TERM

Onehunga € 24.400   € 14.100   € 9.600

Mount Albert € 27.500 € 16.000 € 10.300

Western Springs € 28.000 € 17.200 € 11.100

Whangapararoa € 23.800 € 14.700 € 10.000

Rangitoto € 26.300 € 14.800 € 9.900



Selwyn College
-

gante zona residenziale di Auckland, 
-

un contesto sicuro e moderatamente 
internazionale.

 il piano di studi 

-
ciali, Lingue straniere, Arte.

squash, nuoto, pallanuoto, tennis, ru-
-

Mount Roskill Grammar School

-
-

Mount Roskill Grammar è da sempre 
sinonimo di eccellenza.

golf, 
hockey, cricket e netball Academy, 
scherma, rugby, orienteering, tennis, 

-

Kerikeri High School,
KERIKERI

-

Islands, gode di un clima sub-tropi-
cale ed è una meta molto conosciuta 

-

Inglese e Matema-

-

-

 

golf, equitazione, tennis, nuoto, surf, 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Selwyn € 25.600   € 15.300 € 10.200  

Mount Roskill € 23.800 € 14.200 € 9.500

Orewa € 24.800 € 14.700 € 9.700

Kerikeri € 23.300   € 14.400   € 9.900

John Paul € 24.000   € 14.200   € 9.600

Whakatane € 23.700   € 15.200 € 10.800

N
U

O
V

A
 Z

EL
A

N
D

A
 S

EL
EC

T
 p

ro
gr

am
s

Orewa College,
ISOLA DEL NORD

-
lometri di spiaggia dorata. Il clima mite 
e l’atmosfera rilassata di Orewa ne fan-

-

-

-

  

-
za, public speaking, glee club.

John Paul College,
ROTURUA, ISOLA DEL NORD

-
derata la migliore scuola superiore cat-

-
-

 tutte quelle previste 
dal National Curriculum tra cui Matemati-Kerikeri High School 

-

-
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Spotswood € 24.000   € 14.200 € 9.600

Kapiti € 24.800   € 14.600 € 9.600

Waimea € 23.700   € 14.800 € 10.600

Mount Aspiring € 26.500   € 17.300 € 11.500
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ca, Scienze, Tecnologia digitale, Economia, 
Studi Sociali, Arte e Lingue straniere.

 du-
rante l’anno scolastico vengono proposti 
netball, nuoto, pallanuoto, atletica, canot-
taggio, equitazione, rugby, tennis.

Whakatane High School,
ISOLA DEL NORD

Circondata da spiagge bianchissime e 
immensi parchi naturali, Whakatane è 

-

-

 molte per ogni indi-

-

 ben 

nuoto, golf, equitazione, squash, rugby, 

teatro, danza, public speaking.  

Spotswood College,
ISOLA DEL NORD

-
tuata nella regione nord-occidentale 

-

-

orto biologico e di un music depart-

ment completo di sale di registrazione. 
 Inglese e Matema-

-

 ec-
-

dono una palestra polifunzionale, una 
piscina semi-olimpionica con acqua ri-

da tennis, netball, football, rugby e cri-

moda e design.

ISOLA DEL NORD

-

-

-

-

ru-
gby, tennis, golf, nuoto, football, danza, 

 
Waimea College
ISOLA DEL NORD

-

-
tenza per raggiungere le spiagge dorate 

Waimea College è una scuola co-edu-

-

 ten-

-

 
Mount Aspiring College
ISOLA DEL NORD
Alle pendici delle splendide Alpi Neo-

-

-

zona. Mount Aspiring College è una 
-

sce eccellenza accademica, in un con-
-

nazionale.

-
berghiero, Motor Industry e Costruzioni.

tanto 
-

-

-
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-

-

-

questo Paese. 
In un territorio grande quanto l’Italia, 

-

-

-

studio di 9 materie, mentre il secondo 
-

de lo studio di 4 materie il primo anno 
e 3 il secondo anno. Lo studente stu-

-
profondito in preparazione dell'esame 

indirizzo per la scelta futura del corso 

-

studente a un colloquio skype o altro 

-
de inglese, che delibera anche in base 

-

da gennaio a giugno. Pertanto chi si 
-

Landing Camp a Londra
I ragazzi che scelgono di frequenta-
re il primo trimestre o l’intero anno 

iniziare il soggiorno a Londra, par-

Il programma del Camp alterna mo-
-

-

I ragazzi partono in gruppo da Milano 
e Roma, e iniziano l’esperienza di vita 

-
le per condividere le emozioni, le an-

-
sone che vivono la stessa esperienza.

IL CAMP È INCLUSO 

NELLA QUOTA

AREA CHOICE
INGHILTERRA E SCOZIA

€ 800

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School YEAR SPRING
SEMESTER TERM

Gran 
Bretagna € 11.200   € 10.200 € 9.300



BEXILL COLLEGE

con musei d’arte e teatri, che ha dato 
-

 Materie umani-

-
-

 

golf, rugby, nuoto e tennis.

BOURNMOUTH&POOLE
COLLEGE

-

 Materie umani-

-
-

-
-

CHICHESTER COLLEGE
-

-
-

ster College è specializzata nelle mate-

-

-

at-

BRIGHTON - HOVE

-

-

consente di indirizzare gli studi in base 
al proprio curriculum. 

Hove Park Academy

-

Shoreham Academy
ragazzi con interessi nelle Performing 

-
tariato sociale e work-experience. 

Cardinal Newman
-

anche la Rugby Academy per ragazzi e 
la Football Academy per ragazze. 

Blatchington Mill School -

-
-

-
riano da scuola a scuola, tra le tante 

-
-

gby, danza classica, trampolino, netball, 
basket, calcio, pianoforte e percussioni.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR Spring
Semester TERM

Bexill € 14.900   € 12.800   € 10.500   

Bournmouth € 17.700      € 10.100   

Chichester € 17.700    € 9.600   

Brighton € 12.600   € 11.800   
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-
gliere dove frequentare il loro sog-

Master Studies 
-
-

• -

•

• -
-

•

-

-
-
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EXETER COLLEGE

con due torri a pianta quadrata di ori-

-
tadina a misura d’uomo, con un ampio 

-

-
stemi ambientali.

 atle-
-

demia musicale e teatrale, Accademia 

ITCHEN COLLEGE

-

dal suo porto salpò il tristemente famo-

un football club, di cricket e di hockey. 
Itchen College, che prende nome da 

-
-

nali. È una scuola di media grandezza 

 ae-
robica, badminton, basket, arrampica-

danza, musica, musicals.

HIGHBURY COLLEGE
-

-
tare una scuola altamente tecnologica  
per poter soddisfare le esigenze del 

-

 
basket, football, nuoto, ping pong e pa-
recchie Academy come Enterprise Aca-

Academy, Leadership Academy.

HIGHWORTH GRAMMAR
Highworth Grammar sorge ad Ashford 

secoli un importante centro per le 
comunicazioni e il commercio locale, 
sorta lungo una strada romana che la 

un’eccellente reputazione accademica 

-

-

-

-

 
-

leading, netball, folk band, orchestra, 

ST. DAVID'S CATHOLIC COLLEGE

La bellissima e moderna zona portuale 
ospita il Wales Millennium Centre e la 

-

ponte eccezionale tra la scuola e l’uni-

-

-
-

-

Engineering.

basket, hockey, netball, palestra, cal-
-

group, teatro.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Exeter € 15.400   € 11.900 € 9.700

Itchen € 13.400 € 12.200 € 10.100

Highbury € 14.900 € 12.500 € 10.500

Highworth € 14.300      

St. David's € 16.000   € 12.800   € 10.500
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TORQUAY

-

-
-

-
quay è ben collegata a Londra con 

-

modernissimo Careers Centre comple-

-

-

-
zi che aspirano entrare nelle migliori 

-

presenza di un Oxbridge Group per gli 

VARNDEAN COLLEGE

-

tempo punto di partenza per esplora-

 

-

In-
-

basket, calcio, palestra, rugby, netball, 
-

-
strazione digitale.

WEYMOUTH COLLEGE

-
ping–all in one place! Weymouth Col-

-

-

-
-

come pure cura degli animali, compre-

-

 ae-
robica, badminton, basket, arrampica-

danza, musica, musicals.

WORTHING COLLEGE

pieno di sorprese: una lunga prome-
nade per camminare, correre, andare 
in bici con all’orizzonte la spiaggia  e 
il famoso molo. Oggi Worthing è un 
misto di classico e contemporaneo. È 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SEMESTER TERM

Torquay € 12.600   € 11.800 

Varndean € 19.900   € 13.600 € 12.200

Weymouth € 13.400    € 9.600

Worthing € 13.300   € 11.900 € 10.200

York € 14.900    

-
so di riuscire a trasformare un luogo 

-

 Materie umani-
-

-

-
-

basket, football, rugby, netball e parec-
chi club come: chess club, dance club, 

YORK COLLEGE
-

outstanding college da Ofsted  ed of-

-

labo-



BIRMINGHAM

-

giusta per i ragazzi che desiderano fare 

-
che per i ragazzi che amano lo sport, il 

-

e Performing Arts (musica, danza, cine-

-
-

-

 la scuola ha 
una lunga tradizione nelle Performing 
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e Composizione Inglese, Moda Arte e 

 a meno di 

-
-

-

popolari sono basket, football, netball, 
rugby, calcio, arrampicata, musica e stru-

HULL, YORKSHIRE 
-
-

, una scuola statale, 
-

da parte della scuola è considerata un 

-

-
-

chezza delle tradizioni che concorrono 
alla formazione accademica e umana 

-
-

 cal-
cio, boxing, ping pong, basketball, yoga, 
rugby, badminton, history club, science 

EDIMBURGO

-

-

-

-

 dan-
-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SPRING
SEMESTER TERM

Birmingham € 12.300   € 11.500      

Hull € 17.000    € 7.400

Edimburgo € 14.800    



Hampstead Fine Arts College
-

di ogni genere, Hampstead ha conser-

-
modamente raggiungibile con la Nor-

-

-

-

College hanno accesso alle miglio-

of Economics, Oxford New College e 

 famiglia 
ospitante selezionata residente nel ba-

-
to di mezza pensione (prima colazione 
e cena nei giorni di scuola, brunch e 

Loreto College St. Albans

-

-

 famiglia 
ospitante selezionata residente nel ba-

di mezza pensione (prima colazione e 
cena nei giorni di scuola, brunch e cena 

David Game College

da due anni si è spostata in una sede an-

Hill e dalla City, e quindi ben collegata ai 
mezzi pubblici. 

outstanding
-
-
-

personalizzato in classi piccole, in un 

-

-
-

-
sica. 
Sistemazione in famiglia, selezionata 

pensione con colazione e cena presso la 
famiglia, mentre a scuola è possibile ac-
cedere alla mensa con un supplemento.

Orchard Park High School
È una scuola pubblica nella zona di 

-

nel mondo di oggi e di domani. 

-
-
-

-
-

basket, 
boxing, bowling, calcio, golf, nuoto, ice 

Edinburgh Award, business course in 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR SPRING
SEMESTER TERM

Hampstead € 40.300 *  € 26.700*   € 15.400*  

Loreto
St.Albans € 12.600  

David Game € 40.800*   € 15.600*  

Orchard Park € 14.700  

* Deposit e Lab Fees a parte
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Vivere e studiare a Londra è un’espe-

-

culturali e sociali, ma comporta tempi 
di spostamento lunghi e una buona ca-

Euro Master Studies propone alcune 
-

-
-
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Gli irlandesi sono gente allegra, dispo-
nibile, con un forte senso dell’umori-

-
-

lando, le famiglie preferiscono abitare 

anche se ben collegate ad un centro 
principale. Le abitazioni spesso hanno 

-

La Scuola

-

-
-

Curriculum,  è stabilito dal Ministero 
-

diano in genere 7 materie: Inglese e 

scegliendole tra quelle proposte dalle 
-

-
-

dress-code.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

High School YEAR SPRING
SEMESTER TERM

Irlanda € 12.800   € 9.700   € 8.600

Landing Camp 
a Dublino o a Londra

I ragazzi che partecipano al program-
ma trimestrale con partenza ad Ago-
sto, frequentano un Landing Camp di 

ragazzi che scelgono il programma an-
nuale, partecipano al Camp a Londra.
Ideato per agevolare l’inserimento in 

-
-

Al termine del Camp ognuno prose-
gue il viaggio per raggiungere la pro-
pria famiglia ospitante, insieme agli

IL CAMP È INCLUSO 
NELLA QUOTA
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-
-

 e 

-

Midleton College, Co. CORK

-
dleton College ha una lunga tradizione 

classe e un corpo docente altamente 

-

-
-

  pa-

-
ring, nuoto -

-

Bandon Grammar, Co. CORK
-

Cork. Vicina al mare e circondata dalla 

-
-
-

don è aiutare i ragazzi a riconoscere le 

-

-

-
-

, Co. KERRY

-
testo moderno e accogliente. 

-
-

Agrarie e un interessante 

 

 
Bruce College, Co. CORK 

-

che i ragazzi possono scegliere in base 
-

-

-
-

 la 
scuola incoraggia la partecipazione ad 

che arricchiscono il piano di studi e in-

Villiers School, Co. LIMERICK 

-
le dell’Irlanda. 

-

-
-

zione personale.
 Inglese e Mate-

-
-
-

zioni, Arte, Musica. 

hockey, basket, rugby, calcio, equita-

club di sicurezza alimentare, moda, te-

Cahersiveen, Co. KERRY

con alle spalle dolci colline, paesaggi 
-

 è una scuola pub-

-
 allo 

Inglese e Matema-
-

-
nologia, Arte e Musica. 

coro e musica.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR TERM

Midleton 
College € 18.100   

Bandon 
Grammar € 16.600  

Brookfield 
College € 18.500  

Bruce 
College € 19.800 

Villiers 
School € 17.200 

Cahersiveen € 14.200 € 9.100
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Ballinteer Community School
È una scuola pubblica mista che ac-

-
-

-
legata al centro della capitale.

-
-

at-

musical, teatro.

CBC Monkstown Park

di Monkstown, uno dei sobborghi sto-
-

accademico di eccellenza e un ampio 

 quelle obbligatorie 

-

Marian College
È una scuola superiore maschile di 

 il piano di studi 

-
plicata opzionale e Lingue straniere 

-

Rathdown School
È una scuola superiore femminile di alto 

-

il potenziale che c’è in ogni studentes-
sa, rendendola una persona unica, ma-
tura e preparata all’inserimento nella 

-

 il piano di studi è 
-
-

 ru-

-
ca. La scuola propone anche program-

Holy Child Community School

scuola pubblica mista la cui missione 
è creare un ambiente sicuro e sereno 

-
-

-

-

cal-

basket, musica, scacchi, coro e teatro.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR Spring
Semester TERM

Ballinteer € 17.400   € 12.600* € 10.800*

CBC 
Monkstown € 23.800   

Holy Child € 17.400  € 12.600* € 10.800*

Marian 
College

€ 17.400  € 12.600* € 10.800*

Rathdown € 26.900  

* Disponibilità su richiesta



53

IR
LA

N
D

A
 S

EL
EC

T
 p

ro
gr

am

s

boxing, sailing, squash, water polo, tea-
tro, musica, piano, chitarra e coro.

St. Joseph Cluny 

forte tradizione accademica e un ap-

-
ste dal Ministero dell’Istruzione Irlan-

e classici.
 calcio, 

Math Olympics. 

Sancta Maria College 

-
cta Maria College è una scuola femmi-

Inglese, Matema-

-

-
co-tecnologiche.

 ten-

musica, coro, tecniche di stampa, tea-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SELECT PROGRAM

High School YEAR Spring
Semester TERM

Sandford 
Park € 26.100  

Sion Hill € 17.400  € 12.600* € 10.800*

St. Killian's € 23.100  

St. Michaels € 26.800  

St. Joseph € 23.900 € 16.000 € 13.600

Sancta Maria € 17.400  € 12.600* € 10.800*

* Disponibilità su richiesta

 golf, 
-

drama, hip hop e public speaking.

Sandford Park

-

-
-

 -

ten-
-

Sion Hill
-

 è possibile seguire 
-

Internazionale. 
Lo sport ha un ruolo importante al 

team. 
 

-
-

St. Kilian’s

 e la pos-
-

è molto rinomata anche per i suoi pro-
grammi di musica e ogni anno partecipa 

 
-

-
-

riato sociale.

St. Michaels College

-
-

per acquisire una preparazione accu-
rata e adeguata. Questa preparazione 

modo professionale.
 Inglese, Irlandese, 

-

 ru-
-

elico, calcio, nuoto, tennis, golf, kick 



NORVEGIA

-

-

-

di cui una è l’Inglese. È sempre il preside locale che deci-

Si raccomanda almeno una buona conoscenza dell’inglese 
al momento della partenza.

SVEZIA

-

Con un forte spirito ecologista e una grande passione per lo 

-
side locale che decide in quale classe e corso inserire l’inter-

-

altri corsi oltre a quelli obbligatori. 
Si raccomanda almeno una buona conoscenza dell’inglese 
al momento della partenza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
Località YEAR FALL SEMESTER

Paesi Scandinavi € 9.600 € 8.700   
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-

-

-

Si raccomanda almeno una buona conoscenza dell’inglese 
al momento della partenza.

 ha un ruolo economico, po-

commerciale molto parlata in Europa. 

-

 

-
se le famiglie preparate ad accogliere un exchange student.  

 

-

e Gymnasium. I primi due anni di ciascuna di queste scuole 
rappresentano un biennio di orientamento, al quale segue un 
triennio ad indirizzo tecnico nella Realschule o professionale 
nell’Hauptschule. Il Gymnasium fornisce competenze in ambito 

-

da scuola a scuola.  è sempre il preside tedesco che 
decide in quale classe e corso inserire uno studente interna-

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
Località YEAR SEMESTER TERM

Germania € 9.500 € 8.000   € 6.900    

GERMANIA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
Località YEAR FALL SEMESTER

Danimarca € 9.600 € 8.700

Landing Camp

-

-

due gite di un’intera giornata. Il corso va richiesto al 
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-

-

Sport e materie extracurriculari
-

FRANCIA
La Francia 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM

Località YEAR SEMESTER TERM

Spagna € 10.500 € 8.100   € 7.000    

CITY CHOICE:
Madrid, Malaga, 

Barcellona
€ 2.000 € 1.000 € 800    

CITY CHOICE:
Siviglia, Cadice, 

Saragozza, 
Valencia, Alicante, 

Murcia

€ 1.400 € 900  € 700    

-

-

-

-

 è incluso nella 

SPAGNA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE EXCHANGE PROGRAM
Località YEAR SEMESTER TERM

Francia € 9.400 € 7.300 € 5.900

ZONA A € 14.600 € 9.800 € 7.400

ZONA B € 13.600 € 8.400 € 7.100

  
ZONA A  Regione Metropolitana di Parigi
ZONA B  
  Midi Pyrenees.
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b

PROGRAM
Una Boarding School ha a sua dispo-
sizione grandi spazi, interni ed esterni, 

-
ghi di socializzazione, luoghi per espri-

-

Boarding School ogni studente occupa 

La Boarding School può essere consi-
derata come una famiglia estesa, dove 

il Tutor e il personale seguono ogni 

assistono nello studio e nella vita spor-

-

camere, la maggior parte di queste ha 
accesso a internet sia per comunicare 
con i genitori che per svolgere i com-

tempo libero al meglio e condividerlo 

per chi ha bisogno di socializzare, di 
-

tanto sport e vivere in una dimensione 



Marianapolis Preparatory School, 
CONNECTICUT

-

-

-
ta i ragazzi a prendere coscienza delle 

-
-

-
-

na ed Europea. 
 golf, 

tennis, baseball, calcio, wrestling, pal-

-

 ampie camere doppie, 

Thornton Academy, MAINE
-

-

-
-

tuale dei quali internazionali. Per una 
-

college nei giorni di scuola e presso 
un’accogliente famiglia ospitante nel 

 42 corsi honor, 24 AP, 
sette Lingue straniere, Latino, Greco e un 
ambizioso programma scientifico- tecno-
logico (STEM: Science-Technology-Enge-
neering-Math). 

 ben 
48 disponibili, tra cui nuoto, sci, snow-
board e 14 club; orchestra filarmonica, 
scuola di danza. L’intero Campus è co-
perto da wi-fi.

 le 10 house accolgono i 
ragazzi in confortevoli camere a due o più 
letti; zona living, TV lounge, study-lounge e 
servizi condivisi.

 VERMONT
Immerso nella splendida natura del 

i ragazzi che cercano eccellenza sco-

-

2 palestre, campi da football, calcio, 

dance studio. 
-

 che-
erleading, golf, basket, baseball, sci, 
snowboard, sci di fondo, hockey, cor-

forensi, club di equitazione, student 

club di teatro.

 
East Catholic HS, CONNECTICUT

-

-

-
to il mondo. 

-
 
 

-

band, orchestra, coro, danza, club di 

-

americana.
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Cats Academy, MASSACHUSETTS

-

-
-

 tra i corsi AP anche 

Cinese, Italiano. 
 aerobi-

Sono tornata dal 
Maine con grandi 

soddisfazioni 

North Broward, FLORIDA

-
-

-

-

.
golf, 

nuoto, scherma, tennis, basket, fo-
otball, cheerleading, baseball, palla-

-

Sistemazione camere a due o tre let-
-
-

ferto dal ristornate della scuola.

, CALIFORNIA
-

-

-
cune singole, con spazi comuni e ser-

-

la 

-
campi da 

tennis, football, basket, baseball. La 
scuola è rinomata anche per i pro-
grammi di Performing Arts (commedia, 

 ampie camere doppie e 

Squaw Academy, CALIFORNIA

-

un paradiso per i ragazzi che amano lo 

golf, tennis, equitazione e sci. -

NIPSA 

-

-
-

 sci, 
snowboard, arrampicata, mountain 

-

 ampie camere doppie e 
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Cats College, CAMBRIDGE

-

in Inghilterra. Cats College Cambridge 

-
-

 Economia, Contabili-
-

si frequentano due anni in uno.
 la 

scuola assiste i ragazzi nella ricerca di 

-

 camere studio singole, 

Cats College, 
CANTERBURY

-

-
le, la chiesa madre di Inghilterra. Cats 

 Molto ampia la 
-
-

 la 
scuola assiste i ragazzi nella ricerca di 

-

camere studio singole, 

Oxford Tutorial COLLEGE,
OXFORD
È un college indipendente specia-
lizzato nella preparazione agli esami 

studiare per un anno o un semestre 
a Oxford è un’esperienza di grande 

-
sibilmente il curriculum.

-

-

-

-

-

-
-

basket, football, badminton, student 

scuola aiuta inoltre i ragazzi che de-
-

 camere studio singo-

D’Overbroeck’s, 
OXFORD

-
-

-

-

-
-

-
-

 ar-
rampicata, tennis, corsa campestre, 

-

 camere singole e dop-

www.masterstudio.it/highschool/inghilterra
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ROCHESTER
Rochester Independent College rap-

di cui hanno bisogno, in un contesto 

 Me-
-

-
-

 gli 
-

center, art studios, campi di basket, 

-

 in camera singole o 
doppie, arredate in modo semplice e 

-
dy-rooms in comune. Assistenza h24 e 

-

CARDIFF

-

competenze necessarie per eccellere, 
ma prepara a sostenere i test di am-

-
nere in massima considerazione la tra-

-

nella ricerca della metodologia educa-

-
-

 corsi A levels con 
un’ampia offerta formativa. Tra le materie 
proposte Biologia, Business, Chimica, Eco-
nomia, Letteratura inglese, Studi politici, 
Storia, Matematica, Francese, Geografia, 
Fisica e Psicologia.

ten-
nis club, calcio, fitness club, club di foto-
grafia, di arte, di danza e scacchi, banda, 
club di Economia, di Biologia, di Politica, 
di Chimica e di Filosofia.

 è a 10 minuti a piedi dal-
la scuola e offre tre tipologie di camere: 
cluster room, apartment and studio flat. 
Cluster room sono camere singole con 
un bagno ogni 4-6 studenti, cucina e 

soggiorno in comune. Gli apartment 
comprendono due camere singole con 
bagno, cucina e soggiorno condivisi. 
Gli studio flat sono camere singole con 
bagno e cucina privati. 

BRISTOL
È una boarding school pubblica fon-

-
-

-
-

-

-

tolleranza.

-
-

-

-

 ten-
nis, calcio, nuoto, hockey, mountain 

e scuola di Musica. 
camere doppie con ser-

61
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LONDRA CHELSEA
Chelsea è una delle zone residenziali 

-
-

ping o di calcio, Chelsea ha le dimen-
sioni giuste per essere girata a piedi e 

-
rali e sociali. A due passi dalla fermata 

giusto mix di eccellenza accademica 

-
-
-

-

 la 
scuola assiste i ragazzi nella ricerca di 

-

-

 camere singole e dop-

DUFF MILLER COLLEGE

-
-

le: il Natural History Museum, la Royal 
Albert Hall, Imperial College e Kensin-

di eccellenza e accoglie una modesta 

-

-
-

 lo sport è 
-
-
-

-

 in camere singole o 
-

completa. Assistenza h24, telecamere 
-
-

LONDRA BLOOMSBURY
-
-

dalla fermata Holborn della metropo-

ambiziosi.

-

-

 

 camere studio singole, 
ensuite. 

www.masterstudio.it/highschool/inghilterra
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RATHDOWN SCHOOL

-
-

-

-
-

-
-

Royal Irish Academy of Music. 
 il piano di studi è 

-

-
-

 gli 
-

teatro e recitazione, danza moderna, 

public speaking. 

-

 
THE KING’S HOSPITAL

-
-

disposizione 24 ore su 24.
-

una ricca biblioteca, numerose sale di 
-

 nel senior Cycle 
-
-
-

 
piscina interna riscaldata, campi da 

-

socializzazione.

BLACKROCK COLLEGE 
-

-
merso in uno splendido parco. 

-
-

-

-

-
-

  
rugby, calcio, squash, basket, corsa 

-

orchestra, coro, teatro, musical e fo-

-

b
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ma fortemente legata al suo passato, 
-

-

-

school.
 il liceo è specializ-

-

-

cal-
cio, badminton, ping-pong, danza, tea-
tro, club di musica, 

ampie camere doppie, 

residenziale sicura e tranquilla, a tre 
-

-

con . 

che desiderano potenziare la cono-
scenza di due lingue, in un contesto 
internazionale. 

 l’American Curri-
-

robo-

marziali, badminton, indoor footbal, 
arte, musical, drama club, giornale sco-

-

È possibile richiedere anche la siste-
mazione in famiglia.

FRANCIA

64 CINA
St. Paul American School,
PECHINO, CINA
Culla di una cultura millenaria e al tem-
po stesso motore propulsore del mon-
do moderno, la Cina è un Paese dai 

ma a scuola è obbligatorio lo studio 

restano alla base della cucina cinese. Il 

-
testo sicuro e internazionale. 

-

-
ratura Inglese, Americana e mondiale, 

Arte digitale, Web design, Cinese e 

La giornata di sabato è totalmente de-
dicata allo studio della lingua cinese 

con lezioni di storia, cultura e arte.

basket, badminton, calcio, ping-pong, 
scacchi, musica, canto, teatro, dise-

Sistemazione -

balcone.

b



 e assistenza per chi 
-

ri all’estero e 
-
 

 
-

cademica nelle materie di interesse per 
acquisire le competenze necessarie 

-
-

-

-

possesso di una laurea triennale.

laurea triennale e il Master (o speciali-
-

to di ricerca della durata di 3 anni, ge-
neralmente retribuito, per raggiungere 

Consulenza personalizzata per rag-
-
-

corsi di laurea o -

-

PROGRAM

65

u



PREPARATI
INSIEME A 

CHIAMACI 

scelto e a familiarizzare con il sistema scola-

-

nel Paese ospitante. Prima della partenza 
inoltre, parteciperai insieme ai tuoi genitori 

-

SCEGLI 

-

E DOPO 
LA PARTENZA...

, an-
che grazie alla propria rete di collaboratori 

-
-

 

 

www.masterstudio.it/highschool
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-

-

 

 
 

 

 e 

 

 

 

 
 

Per recarsi all’estero è necessario essere in possesso di un 

-

La maggior parte dei Partner all’estero fornisce la propria 

-

-
 

Alla famiglia che accoglie uno studente straniero per 6 mesi 
-

-

67
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ESTREMI PER BONIFICI BANCARI

 Srl



PRENOTAZIONE
COLLOQUIO

Cognome e Nome del partecipante 
(come indicati su passaporto o carta di identità) 

Codice Fiscale                                         Sesso   M    F   
Nato /a il                                         a                                                 Prov.     Stato

Doc. Identità N°                                                                                            Rilasciato il Scade il

Indirizzo     N°

CAP                            Città                                  Prov.

Tel. Casa   Cellulare         Email

DATI DEI GENITORI (indicare con una x il referente familiare per le comunicazioni)

 Cognome e Nome Padre  

Cellulare                       Email

 Cognome e Nome Madre  

Cellulare                       Email   

Dove desideri sostenere il colloquio?   Milano         Roma        Bari          Altro  

Programma:   Exchange Program        Select Program    Boarding School Program 

Paese ospitante:

Partenza:                         Fall Departures (Luglio/Settembre)           Spring Departures (Gennaio)   

Durata del soggiorno:    TERM       SEMESTER       YEAR

Nome Istituto attualmente frequentato:      Classe attuale 

Indirizzo sede:     N°

Città    CAP

Nominativo del Dirigente Scolastico

Nominativo dell’Insegnante di Lingua

Come hai conosciuto Euro Master Studies?   Parenti/Amici     Conoscenti/Partecipanti Master     Scuola     Social     Internet     Riunione     Altro

Sei interessato a ricevere informazioni anche sulla possibilità di ospitare uno studente straniero a casa tua? NB non è condizione necessaria per partecipare al 
programma all’estero.  SI   NO

IMPORTANTE (vedi pag. 67). Allegare al presente modulo evidenza del pagamento di € 90 previsti per il colloquio conoscitivo. 

Data                           Firma del partecipante                   

 Firma del genitore 
 (o del legale rappresentante per minorenni)  

Trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per dar corso alla sua iscrizione. 
La informiamo che i dati così raccolti serviranno a tenerla aggiornata sulle novità relative alle nostre offerte. Il conferimento dei dati è necessario ai fini della fornitura e della fatturazione del servizio 
richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di offrirle quanto richiestoci. Inoltre apponendo una X nella casella qui sotto, fornirà il suo consenso ad inoltrare i suoi dati al 
Partner all’estero, alla compagnia aerea e quant’altro necessario per il buon esito della sua iscrizione. Titolare, ovvero responsabile del trattamento, è Euro Master Studies Srl, Corso Cavour 148, 70121 Bari. 

Acconsento al trattamento dei dati personali con le modalità descritte nella Informativa sul trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: 
- Risposta a richieste di informazioni, richieste di assistenza e segnalazioni. Sì, esprimo il mio consenso 
 (il mancato consenso determina l’impossibilità di poter procedere alla evasione di tali richieste).

- Comunicazione di novità, promozioni e offerte speciali da parte di Euro Master Studies S.r.l. Sì, esprimo il mio consenso

Firma del partecipante Firma del genitore
(o del legale rappresentante per i minori)

Usa il QR-CODE per accedere direttamente alla pagina web dal tuo smartphone o tablet e compila il modulo online, oppure collegati 
al link: masterstudio.it/highschool/prenotauncolloquio/
Diversamente compila il modulo cartaceo, che dovrai inviarci via e-mail all’indirizzo: highschool@masterstudio.it come allegato, 
insieme all’evidenza del pagamento dei 90 € previsti per il colloquio conoscitivo.

Sì, desidero candidarmi 
per una Borsa di Studio.

Desidero partecipare al colloquio di selezione per l’accesso al programma sopra indicato. Prendo atto che il colloquio non è impegnativo e che ove lo superassi potrò 
decidere se partecipare al programma, compilando la sottoscrizione al programma e Condizioni di Partecipazione che mi verranno preventivamente sottoposte.

Partecipante Partecipante
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CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI 
DI PARTECIPAZIONE 
AL PROGRAMMA HIGH SCHOOL

1. QUOTE PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione sono 
espresse in Euro anche per le desti-
nazioni che non adottano tale valuta. 
In tal caso la quotazione è stata effet-
tuata in base al valore di cambio al 
21 Giugno 2018. Per le variazioni di 
prezzo relative a contratti già stipulati 
si farà riferimento a:
1. Costi di trasporto, incluso il costo 

del carburante così come comuni-
cati dai vettori.

2. Diritti e tasse su alcune tipologie di 
servizi turistici quali imposte, tasse 
di atterraggio, sbarco e imbarco 
nei porti o negli aeroporti, così 
come comunicati dalle autorità 
competenti.

3. Tassi di cambio applicati al servizio 
in questione.

Le quote e i supplementi sono stabili-
ti in base al costo dei servizi esteri (tra-
sporti, carburante, diritti aeroportuali 
e tassi di cambio applicati ai servizi in 
questione) calcolati alla data del 21 
Giugno 2018.  per tutte le valute. 
Venti giorni prima della partenza sa-
ranno determinate eventuali variazio-
ni dei cambi di valuta che potrebbero 
causare l’incremento della quota di 
partecipazione. In caso d’incremento 
superiore al 10%, il partecipante avrà 
la facoltà di recedere dal contratto 
senza alcun addebito di spesa.

2. PAGAMENTI
Colloquio conoscitivo: Euro 90,00 da 
versare al momento della prenotazio-
ne del colloquio. Il colloquio è obbli-
gatorio per l’accesso al Programma 
High School, ma non è vincolante.
Iscrizione al Programma High Scho-
ol: superato il colloquio, lo studente 
può iscriversi al programma compi-
lando in ogni sua parte una specifica 
Domanda d’Iscrizione e restituendola 
firmata unitamente all’acconto pari 
al 25% della quota di partecipazione 
prevista per il programma scelto.
Saldo: il saldo della quota viene sud-
diviso in tre rate e comunicato tra-
mite l’estratto conto con le seguenti 
scadenze di pagamento: 28 Febbraio, 
31 Marzo e 30 Aprile 2018, per le par-
tenze estive; 31 Agosto, 30 Settembre 
e 31 Ottobre per le partenze di Gen-
naio 2019.

3. PENALITÀ
• 25% della quota di partecipazione 

per cancellazioni fino a 120 gg. 
dalla partenza.

• 40% della quota di partecipazione 
per cancellazioni fino a 60 gg. dalla 
partenza.

• 50% della quota di partecipazione 
per cancellazioni fino a 30 gg. dalla 
partenza.

• 75% della quota di partecipazione 
per cancellazioni fino a 7 gg. dalla 
partenza.

Dopo tali termini, indipendentemen-
te dalla destinazione, non è previsto 
alcun rimborso.
IMPORTANTE: le boarding school non 
prevedono alcun rimborso una volta 
effettuata e perfezionata l’iscrizione.
L’annullamento dovrà pervenire per 
iscritto a mezzo raccomandata da 
inviarsi presso la sede della società 
di Milano, Viale Abruzzi 79, 20131 
Milano.

4. VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Le condizioni normative ed econo-
miche del Programma High School 
sono valide fino al 28 Agosto 2018. 
Le quote sono state calcolate in base 
alle quotazioni dei cambi in vigore al 
21 Giugno 2018. 

5. ORGANIZZAZIONE TECNICA
Student in the World, Autorizzazione 
n. 222752/06 del 26/04/2007. Assi-
curazione Responsabilità Civile n. 
81653669 della Unipol Assicurazioni.
 

6. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 
RESPONSIBILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
“L’organizzazione risponde dei danni 
arrecati al turista a motivo dell’ina-
dempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che vengano prestate direttamen-
te che da terzi fornitori di servizi, a 
meno che non provi che l’evento è 
derivato da fatto del turista (ivi com-
prese iniziative autonomamente as-
sunte nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto del terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero da un caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanza che 
l’organizzatore non poteva, secondo 
diligenza professionale, ragionevol-
mente prevedere o risolvere. 
La suddetta responsabilità è comun-
que limitata dagli art. 94 e 95 del 
Dlgs. 205/5. L’organizzatore pertanto, 
non si assume nessuna responsabilità 
per qualsiasi danno potessero even-
tualmente subire le persone o le cose 
di loro proprietà in treno, aereo, piro-
scafo, auto, a terra presso le scuole e 
i college, o le famiglie ospitanti, per 
lesioni, perdite che potessero verifi-
carsi. Così come nessuna responsabi-
lità potrà essere assunta per eventuali 
spese causate da ritardi nei servizi di 
trasporto oppure occasionate da ma-
lattie, scioperi, maltempo, quarante-
ne, guerre, etc.

Le agenzie viaggio, quando opera-
no come mere intermediarie, non 
rispondono delle obbligazioni na-
scenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma sono responsabili esclusivamente 
delle obbligazioni nascenti dalla loro 
qualità di intermediari e sempre nei 
limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia.

INFORMAZIONI TECNICHE RELATIVE 
ALL’HIGH SCHOOL PROGRAM

A. SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Per ogni destinazione offerta, la ri-
cerca e lo screening delle famiglie 
ospitanti sono affidati a un Partner di 
fiducia che lavora in sinergia con le 
scuole ospitanti. Le Autorità di Pub-
blica Sicurezza locali revisionano le 
candidature proposte da Euro Master 
Studies e rilasciano l’eventuale nulla 
osta all’abbinamento famiglia-stu-
dente. Durante il soggiorno all’estero, 
per qualsiasi evenienza, i partecipanti 
al Programma High School faranno 
sempre riferimento al Partner di fi-
ducia scelto da Euro Master Studies e 
avranno a disposizione una linea te-
lefonica d’emergenza ventiquattr’ore 
su ventiquattro.
Le famiglie ospitanti vengono sele-
zionate per la loro serietà e moralità, 
per il loro interesse nei confronti di 
una diversa cultura e per la loro pos-
sibilità di offrire un alloggio, sicuro e 
decoroso. Le famiglie ospitanti pos-
sono essere di ogni razza, credo reli-
gioso, livello economico, culturale e 
sociale. Si informa che sono sempre 
più comuni le famiglie monoparenta-
li formate da un solo genitore con o 
senza figli, le famiglie con figli adulti 
ormai fuori casa, e le coppie di senior.
I partecipanti al programma in scuola 
superiore privata o boarding school, 
possono indicare oltre al Paese ospi-
tante anche la zona e la scuola di 
prferenza. 
I partecipanti verranno accettati da 
dette scuole previa valutazione del 
loro dossier personale da parte dei 
Presidi locali fino a esaurimento dei 
posti disponibili.
Una volta sottoscritta la domanda 
d’iscrizione con Euro Master Studies, 
i partecipanti riceveranno la modu-
listica cartacea e le indicazioni per 
accedere alla modulistica online per 
realizzare il loro dossier personale, 
comprensivo del regolamento spe-
cifico del Partner di fiducia scelto da 
Euro Master Studies nel Paese ospi-
tante specifico scelto.

B. SISTEMAZIONE IN COLLEGE
Le sistemazioni variano da College a 
College; in linea di massima i ragazzi 
condividono camere a più letti con 
zone living e servizi condivisi, che in-
centivano la socializzazione. In fase di 
scelta della Scuola, Euro Master Stu-
dies condividerà con lo studente e i 
genitori informazioni specifiche.

C. NORME COMPORTAMENTALI
I partecipanti al Programma High 
School dovranno sempre attenersi 
ai regolamenti e alle leggi vigenti nel 
Paese ospitante, delle Scuole e delle 
Boarding School. 
Dopo il colloquio conoscitivo Euro 
Master Studies condividerà con lo 
studente e i genitori informazioni 
specifiche.

D. ESTENSIONE DEL PROGRAMMA 

I partecipanti al Programma High 
School possono richiedere l’esten-
sione del soggiorno da 3 a 6 mesi o 
un anno scolastico anche una vol-
ta all’estero, con il consenso della 
scuola ospitante. I costi e le modalità 
dell’estensione e dell’eventuale visto 
variano da Paese ospitante a Paese 
ospitante. Per qualsiasi informazione 
contattate Euro Master Studies.

E. RIAMMISSIONE ALLA SCUOLA ITALIANA
Il periodo di studi all’estero è rico-
noscito dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione (art. 192 D.Lgs. 297 
del 1994 Testo Unico della Scuola) 
e le modalità di riammissione alla 
scuola italiana sono disciplinate da 
specifiche normative (C.M. 181 del 
17/03/1997, C.M. 236 dell’8/10/1999 
e Nota sulla Mobilità Individuale Prot. 
843/2013) che vengono applicate dai 
singoli Consigli di Classe.

F. CONVALIDA DELLA PAGELLA
Euro Master Studies non si assume al-
cuna responsabilità per le pratiche di 
legalizzazione della pagella. Ogni stu-
dente è responsabile della procedura 
di convalida. Euro Master Studies for-
nirà viceversa le istruzioni relative alla 
procedura da seguire in tempo utile 
prima del rientro in Italia.

G. DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Soggiorni in Europa: preferibilmente 
passporto individuale in corso di va-
lidità oppure di carta d’identità valida 
per l’espatrio.
Soggiorni fuori Europa: passaporto in 
corso di validità e Visto, se necessario.
Si raccomanda di controllare presso 
la Questura la validità del proprio 
documento. In caso di mancata con-
cessione del Visto per insindacabile 
decisione del Consolato, lo studente 
non potrà recarsi nel Paese prescelto. 
In tale eventualità verrà rimborsato il 
25% della quota di partecipazione al 
programma prescelto. In nessun caso 
Euro Master Studies è responsabile 
per problemi causati da documenti 
non in regola al momento della par-
tenza.

H. ASSISTENZA
Per qualunque necessità o disguido 
durante il soggiorno potrete contare 
sul vostro coordinatore locale e sul 
servizio assistenza 24h i cui termini 
verranno forniti unitamente ai docu-
menti di viaggio. Gli uffici Euro Master 
Studies Srl faranno inoltre da suppor-
to per l’intera durata del programma.
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-

conoscere altre culture e confrontarsi 
-

tre che un arricchimento personale.Il 
-

-
fondita, quindi un’apertura al dialogo, 

non basta per conoscere la cultura e 

interessa ad apprezzarlo.
Purtroppo spesso ogni Paese è cono-

-
gono messi in discussione solo nel 
momento in cui inizia un processo co-

Pensiamo all’immagine che l’Italia si è 
costruita negli anni. 

-
-

-

-

anche il Paese di abili navigatori, di 

di moda, di designer di mobili e mac-
chine, di cuochi e l’elenco sarebbe 

 All’estero gli Italiani sono con-
, fantasiosi, 

-

che hanno una guida spericolata, che 
-

pasta e la pizza, le donne sono belle e 
gli uomini dei .
Questa descrizione è un modo molto 

-
-

za di un Exchange Student. 

che desidera sperimentarsi in un con-
-

 

frequentare una scuola locale è una 

di studio e di conoscenza dei popoli.

-

e la cultura italiana. 

alla realizzazione di questo proget-
to ambizioso di un adolescente è la 
possibilità di vivere con una famiglia, 
entrare nel cuore della società del 
Paese scelto e condividerlo da una 
posizione privilegiata, conoscere ed 
esplorare una cultura.
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La famiglia che accoglie 
un exchange student per un 
semestre o un anno riceverà 

UNO sconto  
di €uro 350,00 
sull’eventuale iscrizione del 

semestrale o annuale 
all’estero.

-

a casa propria uno studente straniero è 
-

alle sue esigenze, come si fa con i pro-

-

-

-
rare a conoscere e a comprendere le 
dinamiche all’interno della famiglia e 

-

condividere spazi e tempo con l’ado-
lescente, che non è un ospite, ma un 
membro della famiglia. La Host Family 
italiana è una famiglia volontaria, che a 

una camera singola, nè tanto meno 
-

classe a scuola. Anzi, è meglio inserire 
-

rente, se possibile. La famiglia ospitante 

-

-

completamente autonomo, non cari-

-
-

ri, telefono cellulare, spese personali e 
iscrizione a scuola. La famiglia non ha 
l’obbligo di organizzare gite per far co-
noscere l’Italia o di essere sempre pre-

-

modo autonomo le sue giornate.

 
La famiglia ha bisogno di comunicare 

aprendo un confronto e spiegando le 
regole senza dare nulla per scontato. 

Anche la famiglia di accoglienza ha del-

-

Lo studente straniero ha l’obbligo di 

-
-

da per la famiglia, tenendo conto del 

dello studente. La famiglia ha il com-

delle competenze della lingua italia-

quelle studiate nel suo Paese d’origine 
con un programma personalizzato. Ciò 
non esclude che lo studente possa ci-

studente straniero e aderire al proget-
-

cita la 
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e gennaio. 

 = 
con arrivi a novembre 

e dicembre.



The fist day of school was an expected 
yet extremely exiting and terrifying event. 
Would the kids like me? Would they 
understand my New Zealand English? How 
much can I manage in classes? I firstly met 
my teacher/ guardian while at school, and 
he was reassuring enough and as I went in 
class, students piled in: everyone personally 
came up to me, shook my hand and 
exchanged names. We then proceeded to 
have a pizza party, enjoying conversation 
as well as I could with my limited Italian 
and their limited English. 
I say limited English but, in reality, I was 
amazed at their fluency and proficiency 
in speaking Italian and English. School 
was so vastly different from what I was 
used to. Certain classes were difficult, 
namely Latin, Italian and Philosophy, 
which were understandably taught in 
Italian. Despite this, at moments where my 
teachers couldn’t speak English to me, they 
explained certain things to me in a way 
I could understand purely with gestures, 
images and the occasional whisper from 
other students. 
I got involved with many things in school 
including helping design a new logo, house 
events, open days, robotics debating club 
(I have never done either of those things 
before) and simply tutoring kids in my class 
in English.
The first friend I made at school was Stefano: 
he was an amazing friend and a talented 
musician. He took me out to show me the city 
almost immediately, explaining customs and 
showing me ruins, all of which I was amazed 
by. Trieste is a stunning place: it felt as if there 

were endless possibilities to what I could do. 
Over my stay I had gone ice skating, to dinner 
and lunches, shopping, free rock climbing, 
to a theme park by the coast and of course, 
dancing. It was all so surreal and interesting 
to me that so much is available in such a 
small place. 
My class was so kind that, two weeks in, 
everyone was talking to me, inviting me out 
and ensuring I had a pleasant experience. 
At one point, my class decided on two trips, 
all for me. The first was to Venice, a place of 
creativity and art, ingenuity and endurance. 
We strolled the streets, visited museums 
and played in parks, even in bumper carts. I 
couldn’t fathom how willing everyone was to 
show me a good time. The final endeavour 
was a goodbye dinner for me in a stunning 
pizzeria; we spoke and joked until we were 
stuffed with pizza and I had to give a goodbye 
speech. 

Looking back, the trip made me 
grow my confidence in discussion 
and communication, broadened my 
understanding of cultural diversity and 
satisfied my craving for adventure. 

I write this now, one month before I am 
going back to Europe with my actual 
family, with a plan to visit my host family 
yet again. Returning to New Zealand was 
bitter sweet, I was happy to see old friends 
and my family again but I did miss the 
exciting adventure and unknown of Italy. 
Regardless, I came home with some Italian, 
a few extra pounds, improved social skills, 
a more worldly perspective and lifelong 
friends and family.
Kiran: dalla Nuova Zelanda a Trieste
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L'ultimo incontro con Kiran, prima del suo 
rientro in Nuova Zelanda, è stato al Caffè 
San Marco di Trieste, il tempio della cultura 
asburgica cittadina, un luogo che ci riporta 
indietro di un secolo e che testimonia della 
presenza dell'Austria, dei suoi fasti ma anche 
del concetto di ordine e osservanza delle re-
gole. Ho voluto espressamente far conoscere 
a questo ragazzo gentile e contemporaneo 
un pezzetto della Trieste che amo e che 
rappresenta l'orgoglio di tutti noi triestini. Il 
ragazzo non finiva più di esclamare wow, 
it's amazing!, l'ho fotografato accanto ad 
un'antica macchina del caffè in rame, un 
cimelio di quella tradizione dell'importazio-
ne e della lavorazione del caffè che porta il 
nome della città di Trieste in tutto il mondo, 
anche in Nuova Zelanda. 
Gli ho ricordato che i soldati neozelandesi, 
assieme agli americani, sono stati i primi re-
parti a liberare Trieste nel lontano 1945 e gli 
ho fatto vedere alcune foto d'archivio. L'avrei 
potuto anche portare da Starbucks, forse di 
primo acchito gli sarebbe stato più familiare, 
ma il mio ruolo è sempre quello di far passa-
re i messaggi culturali, pillole di storia miste 
a racconti e sensazioni, qualche riflessione 
sulle diversità di ambiente e di costume, il 
nostro compito è quello di seminare bene...i 
frutti prima o poi arrivano sempre. Kiran è 
felicemente tornato a casa, la foto di lui con 
lo sfondo del Caffè più antico di Trieste è sta-
ta postata sul suo profilo Facebook, la storia 
ha incontrato l'attualità!
Gloria Viezzoli - Area Rep



Io sono una docente d’inglese e accompa-
gno gruppi di studenti all’estero da molti 
anni perché mi dà molta soddisfazione 
stare con i giovani. Quest’anno ho deciso di 
accogliere per un trimestre Hannah, una ra-
gazza neozelandese. È stata un’esperienza 
indimenticabile. Non c’era nulla di sconta-
to nell’accogliere una teenager che avevo 
conosciuta solo dal profilo e, se devo essere 
sincera, qualche preoccupazione al suo ar-
rivo l’ho avuta.
Fin dall’inizio ho capito che sarebbe stata 
un’esperienza di grande arricchimento cul-
turale e personale per tutti noi. Hannah si è 
trovata benissimo a Vercelli, una cittadina 
tranquilla, a misura d’uomo e, sicuramente, 
questo ha contribuito al suo inserimento. 
Sentirsi salutare dal giornalaio o dal barista  
al mattino con un sorriso e uno squillante 
"ciao Hannah“ l’hanno fatta sentire subito 
parte di noi. La scuola italiana è stata fon-
damentale nel suo inserimento e i compa-
gni di classe sono stati la carta vincente: 
Hannah ha trovato un gruppo di amici 
che l'ha coinvolta in tour della città, pizza-
te e pomeriggi di sport e musica. Hannah 
ha conosciuto anche mia figlia che vive a 
Parigi, e ha trascorso una settimana da lei: 
per Hannah è stato un sogno poter visitare 
la Ville Lumière. Al rientro in Nuova Zelanda 
aveva tanto da raccontare.

Ovviamente ospitare implica impegno e 
pazienza, non è tutto rose e fiori all’inizio: 
abituarsi a nuove regole della casa e nuove 
abitudini non è stato immediato per lei, ma 
la comunicazione è stata fondamentale per 
evitare incomprensioni e tensioni. L’ordine 
non è mai stato il suo forte e credo che que-
sta esperienza e i miei rimproveri siano ser-
viti a migliorare il suo rapporto con la cura 
della casa e capirne l’importanza.
Diciamo che la cucina italiana ha aiutato 
molto nella nostra relazione. Lei mi ha già 
chiesto di ritornare per una vacanza per sta-
re con me e i suoi amici italiani.
È successa una magia tra noi e siamo sta-
te bene entrambe.  Hannah ha aperto una 
porta nel mio cuore e credo che non mi fer-
merò a questa esperienza.
Susanna Cova - Mamma ospitante 
e Area Rep
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My Italian experience was life changing. In 
Italy I now have a new family who I love and 
we are still in contact now. My host family 
had gorgeous cats who I actually miss, espe-
cially Dispra. I had to learn the new family 
rules and habits, and at first it wasn’t easy, 
but it helped me to become more flexible 
and open to different ways of life. I made 
friends who I will have for the rest of my life, I 
now talk to them every week. They made me 
feel so welcome, especially on my first day of 
school. Even though I spoke hardly any Ita-
lian it didn’t matter: I was still able to have so 
much fun with them. The food is something 
I miss incredibly: trying real Italian pizza 
made me never want pizza in New Zealand 
again! School was hard in the beginning, 
but I was supported and I managed to un-
derstand more everyday. I had a language 
exchange with some of my school mates in 
the weekend: having a chat while having 
colazione, talking first in Italian and then in 
English, helping each other improving our 
language skills. It was so rewarding.
I had so many amazing experiences, seeing 
Milan and Turin, and having the great op-
portunity of visiting Paris with my Host si-
ster’s family. I am so greatful for my Italian 
experience, it was the best thing I ever done. 
I miss my Italian family and friends so much.
Hannah: dalla Nuova Zelanda a Vercelli



INSIEME 
PER 
REALIZZARE 
IL PROGETTO

-
-

-
sogno di imparare le abitudini con-
solidate della famiglia, di rielaborare i 

-
-

cordarsi sempre di correggersi. 
Questa operazione richiede uno sfor-

-

oppure imparare a riconoscere la ge-

-
gole comportamentali.

La famiglia ospitante è accompagna-
-

-
scrizione a scuola, la richiesta di per-

L’AreaRep rappresenta un punto di 
riferimento importante per lo studen-

-
-

e spiegare gli impegni che la famiglia 

La funzione dell’AreaRep è anche 
quella di tutelare il minore nei suoi 

-
gole comportamentali sia in famiglia 
che a scuola. 

Per maggiori informazioni 
sulle opportunità 
di accoglienza 

indirizzato alla pagina 
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UNIVERSITY 
PROGRAM

"Your future
               is looking up"

UNIVERSITY
PROGRAM

Percorsi universitari 
in UK e USA

a partire dai 17 anni

VACANZE STUDIO
ALL’ESTERO

Soggiorni all’estero 
di gruppo 

con accompagnatore 
per ragazzi dai 9 ai 18 anni

Euro Master Studies MILANO ROMA BARI www.masterstudio.it

EDUCATIONAL 
EXPERIENCE 
IN SUMMER 

Programmi formativi estivi 
all’estero per ragazzi 
dagli 11 ai 17 anni  

con partenza individuale

HIGH SCHOOL
PROGRAM

Programmi scolastici 
all’estero per studenti

dai 14 ai 18 anni

CORSI DI LINGUE 
ALL’ESTERO

Per universitari, adulti 
e professionisti

durante tutto l’anno

YEAH!

Dal 1984

Con UNIVERSITY PROGRAM diventano 
cinque le proposte Euro Master Studies 
rivolte a giovani, universitari e adulti. 

Un’ampia e professionale offerta, avvalorata 

da 35 anni di esperienza. 

Ed è per questo che siamo leader in Italia 
nelle Vacanze Studio, Summer Camp, 
High School e Corsi di Lingue all’estero 

per adulti e universitari.



hseuromaster

hs_euromaster

PROGRAMMI SCOLASTICI ALL’ESTERO

L'ufficio di Milano 
lascerà la sede 
di Viale Abruzzi 79
da Novembre 2018. 
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20144 MILANO 
Via G. Washington, 1
 Tel. +39 02 29533748
Fax +39 02 29408102

00199 ROMA 
Piazza Crati, 20

Tel. +39 06 84242810
+39 06 8415591

Fax +39 06 92941700

70121 BARI 
Corso Cavour, 148

Tel. +39 080 5232163
Fax +39 080 5214163

hsmasterstudio

YEAH!

Dal 1984




