
CANADA 

IL CANADA E' IL SECONDO PAESE PIU' ESTESO AL MONDO E IL PRIMO PER 
SUPERFICIE DI LAGHI E ACQUE INTERNE. LA FOGLIA D'ACERO RIPORTATA SULLA 
BANDIERA, OLTRE CHE IL SIMBOLO NAZIONALE, E' ANCHE IL SIMBOLO DELLA VASTA 
E INCONTAMINATA NATURA CANADESE. 

IL CORSO DI STUDI 

Il sistema scolastico canadese,
diversamente dall’Italia,  è totalmente 
gestito dagli enti territoriali: non esiste un
dipartimento federale per l’istruzione né un 
sistema nazionale. 

La scuola superiore Canadese dura 4 anni,
e gli studenti la frequentano di solito tra i 
 14 e i 18 anni.

In Canada  non ci sono distinzioni 
tra licei e istituti tecnici o tra diversi 
tipi di liceo, classico, scientifico, 
linguistico, artistico e così via. 
La scuola è high school 
semplicemente. La differenza la fa il 
tipo di offerta formativa della 
singola scuola, ovvero quali 
materie, tra quelle che si possono 
scegliere a cura degli studenti 
specialmente negli ultimi anni, sono 
disponibili, per dare una sorta di 
indirizzo di studi al proprio 
percorso di scuola 
superiore e di diploma. 40
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CANADA 
Selection Program 

Programma che consente di individuare, oltre al 
paese di destinazione, una precisa area geografica 
dello stesso.

NEWFOUNDLAND 
"un libro di testo a cielo aperto" famosa per l'ospitalità 
e l'accoglienza degli abitanti guadagnando la nomea 
del posto più sicuro del mondo. 

  

VANCOUVER ISLAND 
vanta vaste spiagge dorate ed un villaggio vivace dove 
                poter trovare caratteristiche boutique, negozi, 
                    gallerie, caffè e ristoranti. 

  

VANCOUVER 
Artisticamente e culturalmente molto vivace, sede di 
due università, Vancouver è considerata una delle tre 
città del mondo in cui si vive meglio. 
  

ETA': 
dai 15 ai 18 anni 
 
ANNO ACCADEMICO: 
da Agosto a Giugno 
 

TRIMESTRE da € 9.000 

SEMESTRE  da € 12.000 

ANNO            da € 20.000

TRIMESTRE da € 9.000 

SEMESTRE  da € 12.000 

ANNO            da € 17.500

SEMESTRE  da € 12.000 

ANNO           da € 22.000


