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La formazione scolastica  
al centro dell’esperienza



Navigando High School Program

Navigando HSP è un program-
ma per studenti che vogliono 
frequentare una High School in 
Gran Bretagna, Irlanda, Germa-
nia, Spagna, Francia, Canada, 
Stati Uniti, Nuova Zelanda, Au-
stralia o Giappone, sceglien-
do la scuola, la città, l’area o 
lo stato. La scelta è tra scuole 
pubbliche e private, in famiglia 
o in boarding (college). Ogni 
scuola, solo dopo aver preso 
visione della documentazione 
dello studente e dopo aver so-
stenuto un’intervista Skype con 
lo studente, decide se accetta-
re l’iscrizione oppure no. È pre-
sa in esame la documentazione 

contenente il Dossier, compila-
to in ogni sua parte, ed il test di 
lingua; viene verificato che sia 
stato versato l’acconto. Lo stu-
dente che aderisce al Program-
ma deve avere un curriculum 
scolastico discreto. La scuola 
verrà assegnata allo studente 
in base alla sua disponibilità ed 
eleggibilità al momento della 
richiesta. La famiglia che ospita 
uno studente può essere volon-
taria o può ricevere un contri-
buto per le spese sostenute, 
può accogliere uno o due ragaz-
zi a sua discrezione. Gli studen-
ti che possono partecipare al 
programma devono essere nati 

tra giugno 1999 e giugno 2002. 
Oltre alle tradizionali parten-
ze estive, sono anche possibi-
li programmi con partenze a 
gennaio e marzo. La maggior 
parte dei programmi HSP han-
no dei soft land camp, ovvero, 
dei campi di lingua presso i 
nostri partner prima dell’arrivo 
in famiglia o in boarding. Sono 
gratuiti per le iscrizioni (con-
segna del dossier completo e 
pagamento del 25% d’accon-
to) entro il 15 dicembre 2016. 
I programmi hanno durata va-
ribile:

• 2 anni accademici

• 1 anno accademico
(da settembre a giugno)

• semestre accademico
(da settembre a gennaio,
da gennaio a giugno)

• term accademico 
(da settembre a dicembre,
da gennaio ad aprile)

In questo tipo di programma si 
può scegliere il Paese, ma senza 
la scelta di una precisa località. 

Sarà l’organizzazione estera a 
trovare la sistemazione all’in-
terno del Paese scelto.

Lo studente seleziona tre scuo-
le. Seguendo l’ordine di prefe-
renza indicato dallo studente 
verrà assegnata a lui una delle 
tre scuole. Nelle pagine che 

seguono sono presenti degli 
estratti della lista delle scuole, 
che trovate completa ed ag-
giornata su www.navigando.it

Lo studente effettua una scelta 
tra le scuole proposte con siste-
mazione in famiglia, presso le 
strutture ricettive della scuola 
(boarding) oppure in forma mi-
sta. Si possono scegliere le ma-
terie, se praticare sport specifi-

ci, se avere accesso al Diploma 
(solo in USA). Nelle pagine che 
seguono sono presenti degli 
estratti della lista delle scuole, 
che trovate completa  ed ag-
giornata su www.navigando.it

Lo studente può scegliere il Pa-
ese, senza la scelta di una lo-
calità precisa, ma può indicare 
quattro interessi quali: una ma-
teria, uno sport, la possibilità di 
avere accesso al diploma, una 
zona calda o fredda. Seguendo 
la preferenza indicata dallo stu-
dente, verrà a lui assegnata una 
famiglia e una scuola, oppure 
verrà proposta una lista di tre 
scuole (a seconda del periodo). 

Nel caso si ricevano le tre scel-
te, lo studente potrà quindi 
scegliere tra le tre scuole della 
lista ed attendere d’essere ac-
cettato.

In questo tipo di programma 
si può scegliere il Paese e una 
precisa località al suo interno. 
Seguendo la preferenza indi-

cata dallo studente, verrà a lui 
assegnata una famiglia e una 
scuola.
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Programmi

HSP Basic

HSP Plus

HSP Select

HSP Basic Plus

HSP Area Select

Per il semestre e l’anno con partenza ad agosto 2017 Per il semestre con partenza a gennaio 2018
01 giugno 2017 data ultima per richiedere colloquio
12 giugno 2017 data ultima per l’invio del dossier com-

pilato con versamento dell’acconto

30 ottobre 2017 data ultima per richiedere colloquio
10 novembre 2017 data ultima per l’invio del dossier com-

pilato con versamento dell’acconto

Scadenziario
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Navigando High School Program
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In tutto il Regno Unito, l'obbli-
go scolastico dura dai 5 ai 16 
anni. Al termine dell'istruzione 
primaria non sono previsti esa-
mi. All'età di 16 anni, gli allievi 
devono superare l'esame di 
diploma di scuola secondaria 
(GCSE), che riporta in lettera i 
voti (A – G) per ogni materia, 
oppure la qualificazione pro-
fessionale nazionale generale 
(GNVQ). Dopo i 16 anni, gli stu-
denti decidono, generalmente, 
di continuare gli studi, attraver-
so un percorso più accademi-
co, che porta all’università, gli 
A-Levels, presso uno Sixth Form 

Colleges o un Further Education 
College, oppure attraverso un 
percorso più professionaliz-
zante, che porta al mondo del 
lavoro, il BTEC o l’NVQ. Il più co-
mune percorso di studi è l’A-Le-
vels. Lo studente sceglie 3/4 
materie da studiare, di interes-
se per il corso di laurea che vor-
rà poi frequentare all’università.
L'Irlanda possiede una lunga e 
onorevole tradizione scolasti-
ca, tanto che nella Costituzione 
nazionale, il diritto allo studio 
e all'educazione scolastica vie-
ne contemplato come un dirit-
to fondamentale. In Irlanda la 

scuola secondaria dura 6 anni 
ed è divisa in tre cicli: dal primo 
al terzo è chiamata Junior Se-
condary School, il quarto anno 
è il Transitional Year, il quinto 
e il sesto sono la Senior Secon-
dary School che portano agli 
esami per il Leaving certificate.
 
La nostra offerta si articola in 4 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Plus
HSP Area Select
HSP Select

area durata sistemazione HSP Basic HSP Plus

Gran Bretagna 2 Anni famiglia € 19.150 € 20.650

annuale famiglia € 11.450 € 13.600

semestrale famiglia € 10.700

term famiglia € 9.100

Irlanda 2 Anni famiglia € 18.750 € 22.150

annuale famiglia € 11.350 € 13.900

semestrale famiglia € 10.200 € 12.000

term famiglia € 8.150 € 9.650

Avonbourne College
Bedford Academy
Beeslack High School
Brunts Academy
Budmouth Technology College
Campio School
Downend School
Edenham High School
Galashiels Academy
Handsworth Wood Girs’
Hanham Woods Academy
Highworth Grammar
Joseph Chamberlain
Lasswade High School

Musselburgh Grammar
Newton Abbot College
Oaklands Catholic School
Oaks Park High School
Perth Academy
Perth Grammar
Philip Morant College
Quarrydale School
The Holy Trinity Academy
Thomas Adams College
Torquay Boys’ Grammar
Warlingham School
Weston 6th Form College
Yeovil College

Colaiste Chriost Ri
St. Angela’s College
Presentation College
Seamount College
Salerno
St. Enda’s College
Ardscoil La Salle
Colaiste Eoin
Mercy College
Riversdale Coummunity College
St. David’s CBS
St. Ciaran’s

Eureka Secondary School
Virginia College
Bailieborough
St. Clare’s College
Beech Hill College

Gran Bretagna Irlanda
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Gran Bretagna e Irlanda

 area annuale

Birmingham € 13.400

Edinburgo € 13.400

Liverpool € 13.400

Manchester € 13.400

Torquay € 13.400

London € 13.850

Brighton € 13.850

Scozia € 11.500

Galles € 11.500

Inghilterra € 11.950
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scuola sistemazione annuale semestrale term

Chichester College famiglia € 20.350 € 15.750 € 9.250

boarding school € 24.800 € 19.500 € 11.500

Vardean College, East Sussex famiglia € 21.850 € 15.750 € 10.750

Brockenhurst College, Hampshire famiglia € 22.600 € 16.950 € 12.250

Sussex Downs College, East Sussex famiglia € 22.600 € 13.500 € 10.750

Weymouth College, Dorset famiglia € 13.600 € 13.500 € 8.500

Bilborough College, Nottingham famiglia € 15.100 € 14.250 € 10.750

Boston College, Lincolnshire famiglia € 15.100 € 13.500 € 10.750

boarding school € 10.600 € 12.450 € 10.750

Highbury College famiglia € 15.100 € 17.950 € 10.750

boarding school € 13.580 € 17.280 € 10.000

Itchen College, Hampshire famiglia € 15.100 € 14.250 € 10.750

Worthing College, West Sussex famiglia € 15.850 € 14.250 € 10.000

Bexhill College, Sussex famiglia € 16.600 € 14.250 € 10.750

Exeter College famiglia € 16.600 € 13.500 € 10.000

Sussex Coast College, East Sussex famiglia € 16.600 € 13.500 € 10.000

York College, Yorkshire famiglia € 16.600

John Leggott College, North Lincolnshire famiglia € 17.350 € 14.250 € 10.750

St David's Catholic College, Cardiff famiglia € 18.100 € 14.250 € 10.750

Astrum Colleges, London boarding school € 63.350 € 44.600 € 23.450

Bosworth College, Northamptonshire boarding school € 36.050 € 25.450 € 13.750

Cats College, London boarding school € 43.900 € 23.500

Cats College, Cambridge boarding school € 45.250 € 24.200

Cats College, Canterbury boarding school € 38.550 € 20.450

Oxford Tutorial College, Oxford boarding school € 55.350 € 23.450

Loreto College St Albans, London famiglia € 14.200

Hove Park School, Brighton famiglia € 14.200 € 12.950
Cardinal Newman College, Brighton famiglia € 14.200

Shoreham Academy, Brighton famiglia € 14.200 € 12.950

RSA Academy, Birmigham famiglia € 13.600

Bishop Walsh Catholic School, Birmigham famiglia € 13.600

BMETC College, Birmigham famiglia € 13.600

Walsall College, Birmigham famiglia € 13.600

Cheadle Sixth Form College, Manchester famiglia € 13.600

Marple Sixth Form College, Manchester famiglia € 13.600

Loreto Grammar School, Manchester famiglia € 13.600 € 12.950

Broadgreen International School, Torquay famiglia € 13.600

Torquay Girls Grammar, Torquay famiglia € 13.600

Churston Grammar, Torquay famiglia € 13.600

Torquay Academy, Torquay famiglia € 13.600

Hill Head High School, Glasgow famiglia € 13.600

scuola sistemazione annuale

St. Louise Secondary School, Monaghan famiglia € 12.950

St. Macartans, Monaghan famiglia € 12.950

Largy College, Clones famiglia € 12.950

Inver College, Carrickmacross famiglia € 12.950

Colàiste Mhuire Co-Ed, Thurles famiglia € 12.950

TBC, Letterkenney famiglia € 12.950

Ursuline School, Blackrock famiglia € 12.950
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Dai 16 ai 18 anni i ragazzi sosten-
gono il bachillerato, necessario 
per iscriversi all’università. Ci 
sono quattro indirizzi diversi 
(artistico, tecnologico, scien-
tifico della natura e della salu-

te, umanistico e delle scienze 
sociali); ogni studente sceglie 
quello più vicino agli studi uni-
versitari che ha intenzione di 
intraprendere. Anche qui il per-
corso scolastico prevede mate-

rie comuni e altre opzionali, con 
ampia possibilità per ognuno di 
personalizzare i propri studi. 

La nostra offerta si articola in 3 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Area Select
HSP Select
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Spagna

Tra le scuole secondarie si può 
scegliere tra diverse tipologie: 
Hauptschule (vicino ai nostri 
professionali), la  Realschule 
(simile ai nostri istituti tecni-
ci) e il Gymnasium (molto vici-
no ai nostri licei). Il Gymnasium 
è di ottimo livello. Prepara gli 
studenti ad uno studio di tipo 
accademico e risulta essere 
impegnativo anche per la quan-
tità di ore di insegnamento. Il 
sistema scolastico tedesco pre-
vede lo studio di materie come: 
tedesco, materie umanistiche, 
scientifiche, economiche e al-
cune lingue straniere. Le mate-
rie facoltative possono essere 
geografia, studi sociali, infor-
matica e sport. 

La nostra offerta:
HSP Basic

Germania
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 sistemazione annuale semestrale term

famiglia € 9.600 € 8.900 € 6.900

scuola sistemazione annuale semestrale term

Colegio Maravillas Malaga  famiglia € 19.950 € 12.850 € 9.500

Colegio Internacional Pinosierra Madrid famiglia € 21.100 € 13.100 € 9.650

Colegio Alminar Seville famiglia € 22.750 € 14.250 € 10.200

Caxton College Valencia, British famiglia € 23.350 € 15.050 € 10.300

American School of Valencia Valencia, USA famiglia € 23.350 € 15.050 € 10.300

Colegio Montfort Madrid famiglia € 23.550 € 15.350 € 11.050

Colegio Internacional Pinosierra Madrid boarding school € 21.450 € 13.600 € 10.100

Colegio Montfort Madrid boarding school € 28.700 € 17.400 € 13.300

 area annuale semestrale term

Madrid € 10.400 € 7.700 € 5.450

Alicante € 10.400 € 7.700 € 5.450

Valencia € 10.400 € 7.700 € 5.450

Cadiz € 10.400 € 7.700 € 5.450

Granada € 10.400 € 7.700 € 5.450

Sevilla € 10.700 € 7.900 € 5.650

 sistemazione annuale semestrale term

famiglia € 9.750 € 7.300 € 5.250
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Francia

Il sistema scolastico è molto 
simile a quello statunitense; è 
considerato essere uno dei mi-
gliori al mondo, con un eccel-
lente programma accademico 
sia che si frequenti una scuola 
pubblica, sia che si scelga una 
scuola privata.
Il sistema scolastico è ammi-
nistrato dalle diverse Province 
che investono molto sulla qua-
lità dei programmi e delle strut-
ture offerte. La scuola seconda-
ria, frequentata da studenti di 
età compresa tra i 14 e i 18 anni, 
ha una durata variabile tra i 4 e 
5 anni. L’anno scolastico è sud-
diviso in due term: quello inver-
nale da settembre a gennaio, e 
quello primaverile da febbraio a 
giugno.
Il curriculum scolastico pre-
vede delle materie obbligato-
rie e delle materie a scelta, gli 

“electives”, che permettono 
di approfondire alcuni aspetti 
nel campo umanistico, o del-
la matematica, delle scienze, 
dell’arte, dell’economia, della 
giurisprudenza, con l’aggiunta 
di laboratori e attività extra-
scolastiche che arricchiscono 
i profili degli studenti. Il Cana-
da è famoso per l’apertura nei 
confronti degli studenti inter-
nazionali, che ogni anno deci-
dono di frequentare la scuola 
o l’università in questo Paese. 
Per gli Exchange Student, ogni 
scuola prevede la sistemazione 
in famiglia.

La nostra offerta si articola in 2 
differenti programmi:
HSP Plus
HSP Area Select

AY Jackson Secondary School
Bell High School
Brookfield
Cairine Wilson Secondary 
School
Canterbury High School
Colonel By Secondary School
Earl of March Secondary School
Glebe Collegiate Institue
Gloucester High School
Hillcrest High School
John McCrae Secondary School
Lisgar Collegiate Institute
Longfields-Davidson Heights

Merivale High School
Nepean High School
Rideau High School
Ridgemont High School
Sir Robert Borden High School
Sir Wilfird Laurier
South Carleton High School
West Carleton Secondary 
School
Woodroffe High School

Canada Le scuole

 sistemazione annuale semestrale

famiglia € 24.400 € 14.800

La scuola è obbligatoria fino 
a 15 anni e viene indicata col 
termine generico di collège. Al 
termine di questo percorso, gli 
studenti che vogliono prende-
re il diploma (Baccalauréat), in 
base alla loro predisposizione 
scolastica, possono scegliere 
di frequentare la scuola secon-

daria chiamata Lycée. Il primo 
anno del liceo è uguale per tut-
ti, al secondo anno, invece, gli 
studenti scelgono se seguire un 
percorso umanistico, scientifi-
co o economico-sociale; questa 
scelta influenzerà in modo de-
terminante la futura scelta uni-
versitaria. Il sistema scolastico 

francese prevede lo studio di 
materie come: francese, mate-
matica, storia, geografia, fisica, 
biologia, una lingua straniera 
ed educazione fisica. Materie 
facoltative sono latino ed eco-
nomia; ogni scuola ne propone 
altre da conciliare con il proprio 
Piano di Studi. Al termine del li-

ceo è previsto un esame di ma-
turità, il cosiddetto “baccalau-
réat”, comunemente chiamato 
“bac”.

La nostra offerta si articola in 2 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Area Select

  area annuale semestrale term

Bretagna € 9.950 € 9.350 € 7.100

Vendee € 9.950 € 9.350 € 7.100

Normandia € 9.950 € 9.350 € 7.100

Nord € 9.950 € 9.350 € 7.100

Alsazia ed Est € 9.950 € 9.350 € 7.100

Loira € 9.950 € 9.350 € 7.100

Charentes € 9.950 € 9.350 € 7.100

Sud Ovest € 9.950 € 9.350 € 7.100

Pirenei € 9.950 € 9.350 € 7.100

Centro € 9.950 € 9.350 € 7.100

Provenza € 9.950 € 9.350 € 7.100

Rodano € 9.950 € 9.350 € 7.100

Parigi € 10.400 € 9.800 € 7.550

Riviera Francese € 10.400 € 9.800 € 7.550

 area annuale semestrale term

Vancouver € 25.000 € 15.000 € 9.850

Rocky Mountain Reg. - Kootenay Lake € 22.750 € 14.350

Great Vancouver Area € 23.500 € 14.450 € 9.600

Vancouver Island - Nanaimo € 21.750 € 13.200

Northern British Columbia € 20.700 € 12.600

Vancouver Island  - Qualicum € 22.100 € 13.350

Rocky Mountain € 23.300 € 14.150 € 9.150

Eastern British Columbia € 22.650 € 13.900 € 9.100

Upper Canada € 22.250 € 13.400

New Foundland/Labrador € 19.950 € 12.250 € 7.450

Nova Scotia € 18.000 € 11.300

 sistemazione annuale semestrale term

famiglia € 9.050 € 8.450 € 6.200
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area/scuola annuale semestrale area/scuola annuale semestrale
Arizona Kansas

Mission Heights € 21.450 € 15.950 Blue Valley Public Schools € 26.500 € 18.950

Sequoia Charter High School € 21.450 € 15.950 Massachusetts

Sierra Vista Unified School District € 21.450 € 15.950 Winthrop High School € 32.600 € 22.200

Deer Valley Unified School District € 21.450 Lynnfield High School € 33.650 € 22.200

Mesa Public School District € 21.450 Groton Dunstable Regional High School € 33.650 € 24.450

Paradise Valley Unified School District € 23.450 € 17.950 Burlington High School € 34.650 € 23.350

Scottsdale Unified School District € 24.450 € 16.900 Marblehead High School € 34.650 € 24.450

Gilbert Public School District € 25.500 € 17.950 Beverly High School € 34.650
Arkansas Melrose High School € 35.700 € 23.350
Fort Smith Public School District € 22.400 € 15.900 Hopkinton High School € 35.700 € 24.450
California Rockport High School € 35.700

Antelope Valley School District € 29.550 € 20.000 Arlington High School € 36.700 € 24.450
Birmingham Community Charter HS € 30.600 € 21.000 Ipswich High School € 36.700 € 24.450

Morgan Hill Unified School District € 30.600 € 21.000 Michigan

Las Virgenes Unified School District € 31.600 € 22.200 Sturgis Public Schools € 23.450

San Luis Coastal Unified School District € 31.600 € 22.200 Minnesota

The Grove School € 31.600 Fairmont High School € 26.500
El Camino Real Charter High School € 32.600 € 22.200 St Paul Preparatory School € 29.050 € 16.950
Oak Park Unified School District € 32.600 € 22.200 New Jersey

Alameda Unified School District € 32.600 Linden High School € 39.350 € 26.100

Torrence € 33.650 New York

Colorado Newcomb High School € 23.450

Denver Public Schools € 26.500 € 17.950 Northeastern Clinton Central School € 25.500 € 17.950

Florida Pennsylvania

Brevard School District € 26.500 € 18.950 Mt Lebanon School District € 38.400 € 24.450

Marion County School District € 28.600 Rhode Island

Indian River School District € 29.550 € 20.000 Mt Hope High School € 32.600 € 22.200

Georgia Utah

Henry County Schools € 21.450 South San Pete € 21.450 € 15.950

Idaho Provo School District € 21.450 € 15.950

Hillcrest High School € 21.450 € 15.950 Davis School District € 21.450

Bonneville High School € 21.450 € 15.950 Vermont

Indiana Montpelier Public Schools € 42.950

Kokomo High School € 28.600 € 18.950 Washington State

Iowa Tacoma School District € 26.500 € 18.950

Urbandale High School € 21.450 € 15.950 Seattle Public School District € 32.600 € 22.200

Manson City High School € 21.450
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L’High School negli Stati Uniti 
ha una durata di quattro anni, 
inizia dal 9° grado e si conclu-
de al 12° grado con il diploma: 
la Graduation. Gli Exchange 
Student, in genere, vengono as-
segnati all’11° grado, che corri-
sponde al 4° anno. L’inserimen-
to nella classe più appropriata 
è a discrezione del Principal, in 
base ai risultati scolastici otte-
nuti e al livello di conoscenza 
dell’inglese. C’è una diversa 
metodologia di insegnamento, 

che richiede uno studio meno 
approfondito, ma l’interdisci-
plinarietà dei corsi e l’informa-
tica applicata a ogni disciplina 
sviluppa le capacità logiche 
rendendo la mente più elastica 
e duttile. Il programma di stu-
dio (curriculum) dello studente 
americano comprende corsi sia 
obbligatori che facoltativi. La 
Guidance Counselor, figura pre-
sente in ogni scuola pubblica 
e privata, indirizza gli studen-
ti verso la scelta dei corsi più 

consona alle loro reali attitudi-
ni, capacità e aspirazioni, e ser-
ve come punto di riferimento 
per qualsiasi questione, anche 
di ordine psicologico. General-
mente, i corsi obbligatori sono 
di cultura generale (lingua e let-
teratura inglese, matematica, 
scienze, scienze sociali, edu-
cazione fisica). I corsi facolta-
tivi permettono allo studente di 
approfondire i propri interessi 
(musica, arte, lingue straniere, 
informatica, falegnameria, cu-

cina). Il rendimento scolastico 
degli studenti viene valutato 
in base ai compiti a casa, alla 
partecipazione alle discussioni 
in classe, ai test, alle relazioni 
scritte, all’esame scritto a fine 
anno.

La nostra offerta si articola in 3 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Basic Plus
HSP Select
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durata sistemazione HSP Basic HSP Plus

annuale famiglia € 10.250 € 17.850

semestrale famiglia € 8.550 € 13.850
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area durata sistemazione HSP Basic HSP Plus

Gran Bretagna 2 Anni famiglia € 19.150 € 20.650

annuale famiglia € 11.450 € 13.600

semestrale famiglia € 10.700

term famiglia € 9.100

Irlanda 2 Anni famiglia € 18.750 € 22.150

annuale famiglia € 11.350 € 13.900

semestrale famiglia € 10.200 € 12.000

term famiglia € 8.150 € 9.650
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In Australia e Nuova Zelanda la 
scuola è tipicamente di stampo 
britannico; risulta tra i miglio-
ri sistemi educativi al mondo. 
L’anno scolastico è suddiviso 
in quattro trimestri (term), ini-
zia a fine gennaio e termina a 
dicembre, con due settimane 
di vacanza ad aprile, luglio e 
settembre. Le vacanze estive 
cadono a dicembre e gennaio. 
Nelle high school le materie 
che obbligatoriamente devono 
essere seguite sono l’inglese e 

la matematica; si studiano altre 
quattro o cinque materie, che 
possono essere liberamente 
scelte dallo studente tra quelle 
più consone al suo corso di stu-
di in Italia. Il programma delle 
lezioni varia di giorno in giorno, 
ma l’orario scolastico è indica-
tivamente dalle 9. 00 alle 15. 
30. In molte scuole si indossa 
la divisa. Lo sport ha un ruolo 
rilevante, sia come momento di 
incontro sociale, sia come cre-
scita individuale.

La nostra offerta si articola in 2 differenti programmi:
HSP Area Select
HSP Select

Le quote di partecipazione sono disponibili su richiesta.

Nuova Zelanda

Australia

La nostra offerta si articola in 2 
differenti programmi:
HSP Basic
HSP Area Select

Il sistema scolastico giappone-
se è considerato essere uno tra 
i migliori al mondo. A partire dal 
2005, la scuola secondaria su-
periore non è obbligatoria, tut-
tavia, il 94% di tutti gli studenti 
la frequenta. Per entrare in una 
scuola secondaria superiore, gli 
studenti devono sostenere un 
esame di ammissione in giap-
ponese, matematica, scienze, 
studi sociali e inglese. Il siste-
ma ha strutturati una serie di 
esami, con elevata difficoltà, 
per valutazioni periodiche. 
Così, gli studenti sperimentano 
la pressione di questo sistema 
di esami in età relativamente 

precoce, preparandosi fin da 
subito al metodo universitario 
e lavorativo. La maggior parte 
degli istituti superiori richiede 
ai propri studenti di indossare 
delle uniformi. Gli studenti e 
gli insegnanti sono responsabili 
della pulizia della loro scuola. 
Ogni giorno, parte del tempo 
viene destinata a questo com-
pito. Ogni classe è divisa in 
gruppi che, a turno, puliscono 
la classe, i corridoi, i bagni e 
altre aree comuni della scuola. 

La nostra offerta:
HSP Basic

Nuova Zelanda e Australia

Giappone

N
avigando H

SP

 sistemazione annuale semestrale

famiglia € 9.960 € 9.050

 sistemazione annuale semestrale

famiglia € 11.400 € 9.800

H
SP Basic

 area annuale 3 term semestrale term

Metropolitan Adelaide € 26.950 € 21.900 € 16.150 € 9.350

Regional South Australia € 25.400 € 20.550 € 15.050 € 8.500

Gold Coast € 25.600 € 19.650

Hervey Bay € 34.450 € 19.600

Adelaide € 35.800 € 20.750

H
SP A

rea Select

H
SP

 B
as

ic




