
STATI UNITI 

LIVELLO 2: Fornisce agli studenti intermedi 
l’opportunità di migliorare le proprie 
competenze linguistiche fino al 
raggiungimento di un livello avanzato, 
concentrandosi sulle abilità nella scrittura, 
lettura, ascolto, conversazione e il 
vocabolario. 
LIVELLO 1: Fornisce agli studenti di livello 
avanzato l'opportunità di affinare 
ulteriormente la loro padronanza della lingua 
inglese specificamente per scrittura, lettura, 
vocabolario e pensiero critico, così come la 
                fluidità in ambito accademico. 

OFFERTA PROGRAMMA "VISTO J1" 
Il visto J1, rappresenta il nostro 
pacchetto Exchange Program. Sarà 
possibile scegliere il paese di 
destinazione (Stati Uniti), ma non 
la località specifica e nemmeno la 
scuola che si frequenterà. 
Questo programma è destinato a 
studenti a partire dai 15 anni e non 
prevede la possibilità di rientrare 
durante le vacanze di Natale. 
  

IL CORSO DI STUDI 

GLI STATI UNITI SONO DA SEMPRE UN MOSAICO DI POPOLI DIFFERENTI. 
IL QUARTO PAESE PIU' ESTESO AL MONDO E TERZO PIU' POPOLATO E'  DA 
SCOPRIRE PER POTER COGLIERE LE MILLE SFACCETTATURE DELLA SUA NATURA E 
DEI SUOI ABITANTI. 

-EP- 
-SP- 
-XP- 
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Programma base che prevede un percorso di studio 
presso High School locali pubbliche, con sistemazione
in famiglia. 

ETA': 
dai 15 ai 18 anni 
 
ANNO ACCADEMICO: 
da Agosto a Giugno 
 
SCELTA DURATA: 
semestre / anno 
 

LA SISTEMAZIONE 

HOST FAMILY 
La sistemazione è in famiglia con trattamento di 
pensione completa (packet lunch) . 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. 

   Exchange Program "Visto J1" 
STATI UNITI 

  
Frequentare un semestre o un 
anno accademico negli Stati Uniti 
è una delle scelte favorite dalle 
famiglie italiane. Si tratta di uno 
dei Paesi pionieri nell’accoglienza 
di studenti internazionali e si 
sente orgoglioso di ricevere 
studenti interessati alla sua 
cultura ed al suo stile di vita. 

Accademia 
Britannica offre la 
possibilità di vivere 
il sogno americano 
di studiare in una 
tipica “High 
School”, di quelle 
che si vedono nei 
film con gli 
armadietti nei 
corridoi.

SEMESTRE 
da € 12.000 

ANNO 
da € 15.000
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