
INGHILTERRA

Per ben comprendere le modalità con le quali 
il programma High School Program è gestito 
nel Regno Unito, è importante fare un breve 
cenno alla regolamentazione del sistema
scolastico locale. 

LIVELLI DEL SISTEMA SCOLASTICO INGLESE: 

   Istruzione Primaria (Primary Education) 
riservata a bambini dai 4 agli 11 anni 
(frequenza obbligatoria) 
   Istruzione Secondaria (Secondary 
Education) riservata a ragazzi dagli 11 ai 16 
anni (frequenza obbligatoria) 
   Istruzione Terziaria (Tertiary Education) dai 
17 anni all’età universitaria (frequenza 
facoltativa). 

L'INGHILTERRA E' UNA DELLE 4 NAZIONI DEL REGNO UNITO E HA IN SE UNA 
DELLE CITTA' PIU' AFFASCINANTI AL MONDO: LONDRA. 

TERM, COSA SONO? 
 L'inizio dell'anno scolastico non differisce 
di molto dall'Italia, in quanto ha inizio verso 
fine Agosto / inizio Settembre ed l'orario 
tipo di una giornata scolastica è dalle 9.00 
alle 16.00, comprese le attività extra- 
curriculari. 

A differenza del sistema scolastico italiano 
che suddivide l’anno in due quadrimestri, 
l’anno scolastico inglese prevede la 
suddivisione in 3 term (trimestri): 

   1° term: da settembre a dicembre 
   2° term: da gennaio a marzo 
   3° term: da aprile a luglio 

IL SISTEMA SCOLASTICO 
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-EP- 
-SP- 
-XP- 



   Trasferimento dall'aeroporto al 
centro di attività 
   Pomeriggio insieme per “rompere 
il ghiaccio” ed ambientarsi 
   Attività serali 

LA SISTEMAZIONE è in camera 
doppia da condividere con un altro 
studente. Le abitazioni sono sicure 
e adeguate ad una confortevole 
convivenza. Allo studente si 
richiedono buone capacità di 
adattamento, flessibilità e una 
certa maturità, per potersi 
gradualmente adeguare alle 
abitudini locali ed allo stile di vita, 
sicuramente diversi dal proprio. 

Il trattamento è di PENSIONE 
COMPLETA: dal lunedì al venerdì, 
prima colazione e cena in famiglia, 
pranzo con Packed Lunch da 
consumarsi in College; sabato e 
domenica prima colazione, pranzo 
e cena in famiglia.

LA SISTEMAZIONE 
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Exclusive Program 
GRAVENEY SCHOOL 

LONDRA GRAVENEY  
SCHOOL 

Questo programma 
garantisce la possibilità di scegliere, oltre alla regione 
o città, anche l’istituto scolastico da frequentare. 

Stupefacente e in continua 
evoluzione, una delle mete 
preferite dai turisti, oltre che 
un luogo ideale dove abitare, 
la città di Londra ha 
qualcosa da offrire a tutti ed 
è in grado di soddisfare gli 
interessi più svariati. 

Graveney School si trova 
nella zona di Tooting, un 
elegante quartiere 
residenziale a sud di Londra, 
facilmente raggiungibile 
grazie a 2 stazioni della          
          metropolitana. 

INFORMAZIONI GENERALI 
IL COLLEGE 

Fondata alla fine del 
1660 è una scuola di 
grande tradizione che 
ha saputo rinnovarsi ed 
evolversi nel tempo, fino 
a ricevere nel 2011 una 
valutazione “eccellente” 
dal Department for 
Education and Skills. 
Il campus offre agli 
studenti le migliori 
dotazioni per la 
didattica e per lo 
svolgimento delle 
attività ricreative.

ETA': 
dai 14 ai 18 anni 
 
ANNO 
ACCADEMICO: 
da Settembre a 
Luglio 
 
SCELTA DURATA: 
trimestre / semestre 
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TRIMESTRE 
da € 7.000 

SEMESTRE 
da € 13.500 


