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CARO STUDENTE E CARO GENITORE,

In un contesto globale in cui si richiede sempre di più 
che i giovani siano aperti al mondo e predisposti a 
cogliere gli stimoli e le opportunità proposti tutti i giorni 
da una società in continua evoluzione, è fondamentale 
essere preparati, al passo con i tempi. 

Vivere un periodo scolastico all’estero costituisce un 
percorso che lascia una traccia indelebile, rende maturi 
e responsabili, aiuta nella pianificazione del futuro 
universitario e professionale, regala una marcia in più. 
Affrontare questa avventura significa crescere, diventare 
indipendenti, immergersi in una nuova cultura e 
impadronirsi di una lingua straniera.

Trinity ViaggiStudio, consapevole dell’importanza che 
un’esperienza simile riveste, dal 1998 si impegna al fine 
di garantirti una corretta informazione, un’adeguata 
assistenza durante la fase pre-partenza e un supporto 
efficace durante la frequenza della scuola straniera. 

Ti seguiamo anche al termine dell’esperienza, durante 
il momento del reinserimento nella scuola italiana. Il 
rapporto tra noi si protrae nel tempo, al fine di garantire 
un’esperienza di successo.

Tutti i programmi sono stati attentamente selezionati 
per garantire la qualità della didattica e la sicurezza 
delle famiglie ospitanti. Un rapporto diretto e 
personale con i nostri corrispondenti esteri assicura 
un’assistenza pronta ed efficace in qualsiasi momento.

Trinity ViaggiStudio vuole trasformare lo studio in 
esperienza di vita e opportunità di crescita. 

Con noi studiare vuol dire viaggiare, vivere e spiccare il 
volo nel mondo.
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COME SCEGLIERE IL 
PROGRAMMA

I NOSTRI PROGRAMMI: EXCHANGE CHOICE SELECT

COS’È È un programma di 
scambio culturale in cui 
gli studenti hanno la 
possibilità di scegliere il 
Paese di destinazione, ma 
non la località finale.

È un programma che 
consente, in base alla 
destinazione, di indicare 
le proprie preferenze 
riguardo alla scuola, al 
tipo di sistemazione, 
ad esigenze specifiche 
(sport).

È un programma in cui 
è possibile scegliere la 
destinazione finale, il 
tipo di sistemazione e la 
scuola specifica.

SISTEMAZIONE Gli studenti alloggiano 
presso famiglie ospitanti 
selezionate.

Gli studenti hanno la 
possibilità di alloggiare 
presso famiglie ospitanti 
o boarding school 
(college o residenza) dove 
disponibili.

Gli studenti hanno la 
possibilità di alloggiare 
presso famiglie ospitanti 
o boarding school 
(college o residenza) dove 
disponibili. 

TIPOLOGIA  
SCUOLA

Gli studenti verranno 
iscritti ad una scuola 
pubblica.

Gli studenti possono 
scegliere di iscriversi ad 
una scuola pubblica o 
privata.

Gli studenti possono 
scegliere di iscriversi ad 
una scuola pubblica o 
privata.
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I PROGRAMMI
LINEAR PROGRAM

Stati uniti Canada Gran Bretagna  Irlanda Australia

PROGRAMMA

Exchange Program 

Private High School 
Program

Pubblic High 
School Program

Select High School 
Program

Programma 
Manitoba

Programma Ontario

Programma British 
Columbia

Programma Alberta

Programma 
Saskatchewan

Academic Year 
Program

A Level Program

Academic Year 
Program

Programma 
Victoria 

Programma 
Territorio del Nord

Programma Sidney

Programma 
Queensland

TIPO

Exchange

Choice

Select

Choice Exchange

Choice

Exchange

Choice

Exchange

Choice

Select

DURATA

Term

Semestre

Anno Accademico

Term

Semestre

Anno Accademico

Term

Semestre

Anno Accademico

Term

Semestre

Anno Accademico

Mese

Bimestre

Term

Semestre

VISTO J1 o F1 ETA o Study Permit Nessuno Nessuno ETA o Study Permit

SISTEMAZIONE
Famiglia e Boarding 
School (college/
residenza)

Famiglia Famiglia e Boarding 
School (college/
residenza)

Famiglia Famiglia

CARATTERISTICHE

Inserimento in 
scuole superiori 
locali sulla base 
del profilo dello 
studente. In alcuni 
casi è possibile 
scegliere la 
destinazione e/o la 
scuola specifica.

Selezione corsi con 
il supporto del tutor.

Ampia selezione 
di attività sportive 
suddivise in base 
alle stagioni.

Per il programma 
Exchange è previsto 
un week end di 
orientamento a 
New York prima di 
iniziare l’esperienza, 
per partenze tra 
luglio e settembre 
2019.

Inserimento in 
scuole superiori 
locali sulla base 
del profilo dello 
studente. 

È possibile scegliere 
la destinazione e il 
distretto scolastico.

Selezione corsi con 
il supporto del tutor.

Ampia selezione 
di attività sportive 
suddivise in base 
alle stagioni.

Possibilità di gite 
ed escursioni 
organizzate dalla 
scuola (con o senza 
extra).

Possibilità di 
ottenere il diploma 
canadese.

Inserimento nelle 
scuole superiori 
locali assegnate 
in base alle 
caratteristiche 
dello studente. 
In alcuni casi è 
possibile scegliere 
la destinazione. 

Selezione corsi con 
il supporto del tutor.

Ampia selezione 
di attività sportive 
suddivise in base 
alle stagioni

Possibilità di 
ottenere il diploma 
frequentando 
il programma 
biennale A Level per 
il quale è richiesto 
un andamento 
scolastico 
eccellente.

Inserimento nelle 
scuole superiori 
locali assegnate 
in base alle 
caratteristiche 
dello studente. 
In alcuni casi è 
possibile scegliere 
la destinazione.

Selezione corsi con 
il supporto del tutor.

Ampia selezione 
di attività sportive 
suddivise in base 
alle stagioni

Inserimento nelle 
scuole superiori 
locali assegnate 
in base alle 
caratteristiche 
dello studente. 
In alcuni casi è 
possibile scegliere 
la destinazione e/o 
la scuola specifica.

Selezione corsi con 
il supporto del tutor.

Ampia selezione di 
attività sportive.

Possibilità di 
frequentare 
un corso di 
potenziamento 
linguistico.

Possibilità di gite 
ed escursioni 
organizzate dalla 
scuola (con o senza 
extra)

ASSISTENZA

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un 
tutor in loco 
che monitora 
l’andamento degli 
studenti e offre loro 
supporto in caso di 
necessità.

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti. 

Se gli studenti 
alloggiano presso 
una boarding 
school sono 
costantemente 
monitorati dallo 
staff del centro.

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un tutor 
dedicato all’aspetto 
didattico e alla vita 
scolastica e di una 
figura responsabile 
per la sistemazione 
in famiglia. 

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti.

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un 
tutor in loco 
che monitora 
l’andamento degli 
studenti e offre loro 
supporto in caso di 
necessità.

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti.

Se gli studenti 
alloggiano presso 
una boarding 
school sono 
costantemente 
monitorati dallo 
staff del centro.

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un 
tutor in loco 
che monitora 
l’andamento degli 
studenti e offre loro 
supporto in caso di 
necessità.

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti.

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un 
tutor in loco 
che monitora 
l’andamento degli 
studenti e offre loro 
supporto in caso di 
necessità.

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti.
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INTEGRATION STAY LINEAR PROGRAM

Nuova Zelanda Sudafrica Francia Germania Spagna

Programmi 
Auckland

Programma Cape 
Town

Academic Year 
Program

Academic Year 
Program

Academic Year 
Program

PROGRAMMA

Exchange

Choice

Exchange

Choice

Exchange

Choice

Select

Exchange

Choice

Select

TIPO

Mese

Bimestre

Term

Semestre

Mese

Bimestre

Term

Semestre

Term

Semestre

Anno Accademico

Term

Semestre

Anno Accademico

Term

Semestre

Anno Accademico DURATA

ETA o Study Permit
Parental Affidavit o 
Study Permit

Nessuno Nessuno Nessuno VISTO

Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia Famiglia e Boarding 
School (college/
residenza)

SISTEMAZIONE

Inserimento nelle 
scuole superiori 
locali assegnate 
in base alle 
caratteristiche dello 
studente.

Selezione corsi con 
il supporto del tutor.

Ampia selezione di 
attività sportive.

Possibilità di corsi di 
vela (con extra).

Avvicinamento alla 
cultura Maori.

Possibilità di gite 
ed escursioni 
organizzate dalla 
scuola (con o senza 
extra).

Inserimento nelle 
scuole superiori 
locali assegnate 
in base alle 
caratteristiche dello 
studente.

Selezione corsi con 
il supporto del tutor.

Ampia selezione di 
attività sportive.

Possibilità di gite 
ed escursioni 
organizzate dalla 
scuola (con o senza 
extra).

Inserimento nelle 
scuole superiori 
locali assegnate 
in base alle 
caratteristiche dello 
studente. 

Se si desidera, 
previo 
supplemento, è 
possibile scegliere 
la regione o indicare 
come destinazione 
Parigi e la relativa 
periferia.

Inserimento nelle 
scuole superiori 
locali assegnate 
in base alle 
caratteristiche 
dello studente. 
In alcuni casi è 
possibile scegliere 
la destinazione e/o 
la scuola specifica.

I corsi vengono 
selezionati con 
l’aiuto del tutor.

Inserimento nelle 
scuole superiori 
locali assegnate 
in base alle 
caratteristiche dello 
studente.

Programma 
bilingue spagnolo e 
inglese.

CARATTERISTICHE

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un 
tutor in loco 
che monitora 
l’andamento degli 
studenti e offre loro 
supporto in caso di 
necessità.

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti.

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un 
tutor in loco 
che monitora 
l’andamento degli 
studenti e offre loro 
supporto in caso di 
necessità.

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti.

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un 
tutor in loco 
che monitora 
l’andamento degli 
studenti e offre loro 
supporto in caso di 
necessità.

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti.

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un 
tutor in loco 
che monitora 
l’andamento degli 
studenti e offre loro 
supporto in caso di 
necessità.

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti.

Contatto costante 
con i rappresentanti 
locali. 

Presenza di un 
tutor in loco 
che monitora 
l’andamento degli 
studenti e offre loro 
supporto in caso di 
necessità.

La famiglia 
ospitante 
rappresenta 
un elemento di 
sostegno per gli 
studenti.

Se gli studenti 
alloggiano presso 
il residence sono 
costantemente 
monitorati dallo 
staff del centro.

ASSISTENZA

LINEAR PROGRAM: programmi che si svolgono in Paesi situati nell’emisfero boreale e che prevedono un calendario accademico parallelo a quello italiano (vedi pag. 38)

INTEGRAZION STAY: programmi che si svolgono in Paesi situati al di sotto dell’Equatore e che permettono di sfruttare il periodo estivo evitando o riducendo al minimo i 
giorni di assenza da scuola (vedi pag. 38)
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STATI UNITI D’AMERICA

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO USA

6/7 1°

PRIMARY
SCHOOL

7/8 2°

8/9 3°

9/10 4°

10/11 5°

11/12 6°
JUNIOR
HIGH
SCHOOL

12/13 7°

13/14 8°

14/15 9°

HIGH 
SCHOOL & 
DIPLOMA

15/16 10°

16/17 11°

17/18 12°

IL SISTEMA SCOLASTICO

Gli Stati Uniti sono caratterizzati da 
un sistema scolastico decentralizzato 
nel quale i singoli Stati hanno potere 
decisionale pur mantenendo delle 
linee comuni.

Il percorso scolastico si suddivide in 
due livelli (primario e secondario) e 
si articola in 12 anni accademici o 
Grades. La secondary school, divisa a 
sua volta in junior high school e high 
school, comprende i gradi dal 6 al 12 
e si riferisce a studenti dagli 11 ai 17 
anni. 

Il calendario scolastico è molto simile 
a quello italiano: inizia tra la fine 
di agosto e l’inizio di settembre e 
termina tra la fine di maggio e giugno. 
Alcune scuole utilizzano il sistema dei 
quadrimestri, diviso in tre sessioni: 
autunno (da settembre a dicembre), 
inverno (da gennaio a marzo) e 
primavera (da marzo a maggio o 
giugno). Altre usano il calendario 
in semestri divisi in due sessioni: 
l’autunnale (da agosto/settembre a 
dicembre) e il primaverile (da gennaio 
a maggio).

La settimana scolastica va dal lunedì 
al venerdì dalle 08:00 alle 15:30 circa. 
La giornata è suddivisa in moduli 

dedicati all’insegnamento di singole 
materie o attività. Alcune materie sono 
obbligatorie (inglese, matematica e 
storia americana) altre sono a scelta 
dello studente che può programmare 
il piano di studi in modo da soddisfare 
i propri interessi e le proprie future 
esigenze universitarie o lavorative.

Nelle high school americane 
assumono un’enorme importanza 
lo sport e le attività extracurriculari 
che variano ogni 3 mesi per dare 
modo ai ragazzi di sperimentare 
abilità diverse. Tra gli sport e i club più 
popolari possono essere annoverati 
quelli di basket, football, baseball, 
cheerleading, atletica, wrestling, 
teatro, fotografia, musica, giornale 
scolastico, dibattito, yearbook 
(annuario). 
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verificato con un test linguistico. Gli 
studenti vengono inseriti nei regolari 
corsi di studio e non è previsto il 
supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia.

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
dell’Area Representative, una figura 
con cui sarà a stretto contatto e che 
monitorerà da vicino gli sviluppi 
della sua esperienza e lo incontrerà 
regolarmente con cadenza mensile.

Durante il soggiorno non è possibile 
lasciare la destinazione assegnata e 
non è possibile ricevere visite da parte 
della famiglia italiana.

Prima di partire passa da New York!

Per gli studenti che scelgono il 
Programma Exchange con partenza 
tra la fine di luglio 2019 e l’inizio di 
settembre 2019 è incluso nel costo 
del pacchetto l’Orientation Program, 
un camp di orientamento di quattro 
giorni e tre notti a New York. Durante 
il soggiorno i ragazzi parteciperanno 
a workshop introduttivi all’esperienza, 
si confronteranno con altri studenti 
internazionali provenienti da tutto il 
mondo e avranno due escursioni di 
un’intera giornata alla scoperta di New 
York.

EXCHANGE PROGRAM

Il Programma Exchange prevede 
la sistemazione presso famiglie 
ospitanti volontarie e l’iscrizione ad 
una high school pubblica mediante 
il visto J1. Il programma è regolato dal 
Dipartimento di Stato Americano e si 
svolge su tutto il territorio degli Stati 
Uniti d’America. Il soggiorno non è 
prolungabile o ripetibile.

Sulla base del profilo lo studente 
viene scelto dalla famiglia ospitante 
e, successivamente, viene effettuata 
l’iscrizione presso la scuola di zona. 
Non è possibile effettuare scelte 
specifiche in termini di destinazione 
finale, area geografica di interesse, 
sport e materie scolastiche particolari.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto 

EXCHANGE 
PROGRAM
EXCHANGE

DURATA
Anno accademico o 

semestre

ETÀ 15-18 anni

DOVE Territorio degli USA

PARTENZE
luglio/settembre 

2019 o dicembre 

2019/gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

volontarie

COSTI

ANNO 
ACCADEMICO
10.260€

I SEMESTRE
9.620€

II SEMESTRE
9.040€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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della sua esperienza e lo incontrerà 
regolarmente con cadenza mensile.

Agli studenti è concesso di lasciare 
la destinazione assegnata durante 
le vacanze scolastiche ed è possibile 
ricevere visite da parte della famiglia 
italiana. 

STATI UNITI D’AMERICA

PRIVATE 
HIGH SCHOOL
PROGRAM
CHOICE

DURATA
Anno accademico o 

semestre

ETÀ 15-18 anni

DOVE Territorio degli USA

PARTENZE
luglio/settembre 

2019 o dicembre 

2019/gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

volontarie

COSTI

ANNO 
ACCADEMICO
17.580€

SEMESTRE
13.660€

Il Private School 
Program + ha un 
supplemento per 
semestre e per anno di 
1.730€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019

PRIVATE HIGH SCHOOL 
PROGRAM

Il Private High School Program 
prevede la sistemazione presso 
famiglie ospitanti volontarie e 
l’iscrizione ad una high school privata 
mediante il visto F1. Non è possibile 
scegliere la scuola o la destinazione 
finale. Vengono considerate le 
richieste particolari in termini di sport 
specifici e programmi accademici. 
Le scuole coinvolte nel programma 
sono caratterizzate da una didattica 
di alto livello, generalmente di piccole 
dimensioni, dotate di eccellenti 
programmi accademici, servizi e 
strutture a disposizione degli studenti. 
È possibile, previo supplemento, 
selezionare il Private High School 
Program + che consente di scegliere 
le dimensioni della scuola.

Il programma consente agli 
studenti che desiderano prolungare 
l’esperienza di frequentare più anni 
scolastici. In questo caso, iscrivendosi 
a due anni consecutivi, è possibile 
ottenere il diploma americano. 

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto. Gli 
studenti vengono inseriti nei regolari 
corsi di studio e non è previsto il 
supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia.

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
dell’Area Representative, una figura 
con cui sarà a stretto contatto e che 
monitorerà da vicino gli sviluppi 
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Sono accettati studenti con qualsiasi 
livello di conoscenza della lingua in 
quanto è fornito il supporto linguistico 
a scuola (corso ESL). È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia.

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
di una figura con cui sarà a stretto 
contatto e che monitorerà da vicino 
gli sviluppi della sua esperienza 
e lo incontrerà regolarmente con 
cadenza mensile, denominata Local 
Presentative.

Agli studenti è concesso di lasciare 
la destinazione assegnata durante 
le vacanze scolastiche ed è possibile 
ricevere visite da parte della famiglia 
italiana.

PUBLIC HIGH SCHOOL 
PROGRAM

Il Public High School Program 
prevede la sistemazione presso 
famiglie retribuite e l’iscrizione ad 
una high school pubblica mediante 
il visto F1. È possibile scegliere il 
distretto scolastico di interesse o la 
destinazione finale includendo anche 
mete molto ambite come California, 
Florida, Washington ecc. Vengono 
considerate le richieste particolari in 
termini di sport specifici e programmi 
accademici. È possibile effettuare la 
sola iscrizione a scuola senza usufruire 
della sistemazione in famiglia.

Il programma permette agli studenti 
meritevoli di ottenere il diploma 
americano. Vengono inoltre rilasciate 
dalla scuola le traduzioni ufficiali dei 
reports scolastici.

PUBLIC 
HIGH SCHOOL
PROGRAM
CHOICE

DURATA
Anno accademico o 

semestre

ETÀ 14-18 anni

DOVE Territorio degli USA

PARTENZE
luglio/settembre 

2019 o dicembre 

2019/gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

ANNO 
ACCADEMICO
A partire da 23.200€

SEMESTRE
A partire da 16.250€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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Sono accettati studenti con qualsiasi 
livello di conoscenza della lingua in 
quanto è fornito il supporto linguistico 
a scuola (corso ESL). È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia.

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
dell’Area Representative, una figura 
con cui sarà a stretto contatto e che 
monitorerà da vicino gli sviluppi 
della sua esperienza e lo incontrerà 
regolarmente con cadenza mensile. 
Se gli studenti alloggiano in boarding 
school sono costantemente 
monitorati dallo staff del centro.

Agli studenti è concesso di lasciare 
la destinazione assegnata durante 
le vacanze scolastiche ed è possibile 
ricevere visite da parte della famiglia 
italiana.

STATI UNITI D’AMERICA

SELECT 
HIGH SCHOOL
PROGRAM
SELECT

DURATA
Anno accademico o 

semestre

ETÀ 13-18 anni

DOVE Territorio degli USA

PARTENZE
luglio/settembre 

2019 o dicembre 

2019/gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite o 

boarding school

COSTI IN 
FAMIGLIA

ANNO 
ACCADEMICO
A partire da 26.660€

SEMESTRE
A partire da 17.120€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019

SELECT HIGH SCHOOL 
PROGRAM

Il Select High School Program 
prevede la sistemazione presso 
famiglie retribuite o boarding school 
(college/residenza) e l’iscrizione presso 
una high school privata mediante il 
visto F1. È possibile scegliere la scuola 
di proprio interesse  sulla base delle 
esigenze sportive e accademiche dello 
studente, dopo avere visionato i profili 
delle high school selezionate. Per chi 
lo desidera si può visitare la scuola 
prima dell’inizio del programma. Nel 
corso dell’anno accademico, previa 
verifica delle motivazioni, lo studente 
può cambiare scuola. È possibile 
prendere parte al programma in 
qualunque periodo dell’anno.

Gli studenti meritevoli hanno la 
possibilità di ottenere il diploma 
americano. Sono previsti percorsi 
di orientamento al college o 
all’università.

12 www.trinityviaggistudio.it



IL SISTEMA SCOLASTICO 

Il sistema scolastico canadese 
segue delle linee generali comuni 
ma ogni provincia ha un certo 
grado di autonomia nel stabilirne 
l’organizzazione, in Canada convivono 
infatti 13 diversi sistemi scolastici 
controllati da legislature territoriali e 
provinciali. 

La scuola materna non è obbligatoria 
e si frequenta dai quattro anni d’età. Il 
vero percorso di studi per un bambino 
canadese inizia all’età di sei anni 
con la scuola elementare, che è 
obbligatoria. Ogni anno frequentato 
viene identificato in Canada con 
un grado, pertanto le elementari 
coprono i primi 6 gradi. Il secondo 
livello è costituito dalle scuole 
medie, che arrivano fino al settimo, 
oppure ottavo grado, a seconda 
della Provincia di appartenenza. La 
scuola superiore invece parte dal 
nono e arriva al dodicesimo grado. Il 
Quebec si differenzia perché si ferma 
all’undicesimo. Una volta giunto a 
questo traguardo, ogni studente 
delle varie province può scegliere se 

continuare con l’Università o con il 
College.

Il calendario scolastico corrisponde 
a quello italiano. L’anno inizia tra la 
fine di agosto e l’inizio di settembre, 
termina in giugno e si suddivide 
in due term: il primo term che si 
conclude a gennaio e il secondo 
term che va da febbraio a giugno. 
Gli studenti costruiscono in modo 
autonomo il loro piano di studi 
seguendo le loro attitudini e ponendo 
le basi per il percorso universitario. 
Le high School offrono programmi 
molto vari che affiancano alle 
materie tradizionali (matematica, 
fisica, chimica, anatomia, biologia, 
geologia, storia, letteratura, inglese, 
francese, economia, informatica, 
psicologia) lo sport e le attività 
extra-curriculari (corsi di musica, 
arte, fashion art, fotografia, lingue 
e laboratori creativi). Durante 
l’anno scolastico le attività sportive 
e facoltative variano così da dare 
agli studenti la possibilità di vivere 
esperienze differenti e di arricchire il 
proprio bagaglio culturale. 

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO CANADA

6/7 1°

PRIMARY
SCHOOL

7/8 2°

8/9 3°

9/10 4°

10/11 5°

11/12 6°

12/13 7° SECONDARY
MIDDLE
SCHOOL

13/14 8°

14/15 9°

HIGH
SCHOOL & 
DIPLOMA

15/16 10°

16/17 11°

17/18 12°

13
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È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto. 
Gli studenti vengono inseriti 
nei regolari corsi di studio e, se 
necessario, è previsto il supporto 
linguistico. È necessario fornire le 
pagelle scolastiche tradotte al fine di 
dimostrare la regolare frequenza di 
una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto di 
due differenti referenti locali dedicati 
rispettivamente all’ambito scolastico 
e famigliare. Si tratta di figure con 
cui sarà a stretto contatto e che 
monitoreranno da vicino gli sviluppi 
della sua esperienza. 

PROGRAMMA MANITOBA

Il Programma Manitoba prevede 
l’inserimento degli studenti nelle 
sedi della Pembina Trails School 
Division, un distretto scolastico che 
vanta il 5° posto nella classifica OCSE 
P.I.S.A. (Programma di Valutazione
Internazionale degli apprendimenti)
e che garantisce un alto livello
accademico. La sede viene attribuita
in base al profilo dei ragazzi e alle
esigenze accademiche. Sulla base del
profilo dello studente viene inoltre
selezionata la famiglia ospitante.
Frequentando l’intero anno scolastico,
se il rendimento dello studente lo
consente, è possibile ottenere il
diploma canadese.

CANADA

PROGRAMMA 
MANITOBA
CHOICE

DURATA
Anno accademico, 

semestre o term

ETÀ 14-18 anni

DOVE Winnipeg

PARTENZE
settembre 2019 o 

gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

ANNO 
ACCADEMICO
17.730€

SEMESTRE
10.990€

TERM
7.890€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019

14 www.trinityviaggistudio.it



ambiente bilingue. Il calendario 
scolastico è diviso in due semestri, 
ogni semestre i ragazzi frequentano 
4 corsi di studio tra cui l’inglese. 
La lingua delle altre materie è il 
francese. Gli studenti alloggiano 
presso famiglie ospitanti bilingue 
altamente selezionate. 

• Catholic District School Board 
of Eastern Ontario con 8 scuole 
superiori cattoliche. Il distretto 
offre un ambiente scolastico di 
impronta cattolica, che si concentra 
sull’eccellenza dell’istruzione, 
sulla varietà di programmi per 
ogni studente e sullo sviluppo 
della crescita morale e personale 
degli studenti. La sede scolastica 
viene attribuita in base al profilo 
dello studente e alle specifiche 
esigenze accademiche. Gli studenti 
alloggiano presso una famiglia 
ospitante selezionata.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto. 
Gli studenti vengono inseriti 
nei regolari corsi di studio e, se 
necessario, è previsto il supporto 
linguistico. È necessario fornire le 
pagelle scolastiche tradotte al fine di 
dimostrare la regolare frequenza di 
una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
dei referenti locali dedicati all’ambito 
accademico e famigliare con cui sarà a 
stretto contatto e che monitoreranno 
da vicino gli sviluppi della sua 
esperienza.

PROGRAMMA ONTARIO

Il Programma Ontario offre la 
possibilità di frequentare una high 
school di uno dei distretti scolastici 
selezionati:

• Upper Canada District con 8 
sedi di impronta internazionale, 
specializzate nell’accoglienza di 
studenti stranieri.Le scuole sono 
situate nella zona Est dell’Ontario, 
tra le città di Montreal, Ottawa e 
Toronto, in piccole cittadine in cui la 
comunità locale è molto coinvolta 
nella vita pubblica, si tratti di sport, 
politica o attività di beneficienza. 
Le dimensioni ridotte dei centri 
urbani consentono agli studenti 
di muoversi con più autonomia, 
sfruttando l’alto livello di sicurezza e 
di qualità della vita. Frequentando 
l’intero anno scolastico è possibile, 
se il rendimento dello studente 
lo consente, ottenere il diploma 
canadese. Gli studenti sono ospiti di 
famiglie selezionate.

• Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario che propone 
3 scuole situate a Ottawa (città 
bilingue) divise in base a specifiche 
caratteristiche (scienze, arte, sport) 
e offre la possibilità di ottenere il 
diploma canadese frequentando 
un intero anno scolastico. È garantita 
un’esperienza bilingue sia a scuola 
che in famiglia. Con il diploma 
e sostenendo l’esame TOEIC gli 
studenti ottengono un certificato 
di bilinguismo (inglese e francese). 
Qualora lo studente frequentasse un 
solo semestre la scuola rilascerà un 
certificato non ufficiale che attesta 
la frequenza di una scuola e di un 

PROGRAMMA 
ONTARIO
CHOICE

DURATA
Anno accademico, 

semestre o term

ETÀ 15-18 anni

DOVE Ontario

PARTENZE
agosto/settembre 

2019 o gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

1. Upper Canada 

District

2. Conseil des 

écoles publiques 

de l’Est de 

l’Ontario

3. Catholic 

District School 

Board of Eastern 

Ontario

ANNO 
ACCADEMICO
1. 21.740€
2. 22.170€
3. 19.420€

SEMESTRE
1. 13.960€
2. 13.820€
3. 12.090€

TERM
1. 9.940€
2. 10.080€
3. 9.030€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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CANADA
PROGRAMMA BRITISH 
COLUMBIA

Il Programma British Columbia offre 
la possibilità di frequentare una high 
school di uno dei distretti scolastici 
selezionati:

• Delta School District con 31 
scuole situate nelle città di 
Delta, Ladner e Tsawwassen. Lo 
studente viene assegnato alla 
scuola che più corrisponde alle 
sue esigenze accademiche. Gli 
studenti alloggiano presso famiglie 
ospitanti selezionate direttamente 
dal distretto scolastico. Agli studenti 
internazionali vengono offerti 
programmi dedicati (con o senza 
supplemento) volti a favorire il loro 
inserimento nel nuovo contesto: 
gite ed escursioni, attività ricreative. 
Durante la permanenza gli studenti 
possono partecipare a eventi di 
orientamento ed essere assistiti nel 
percorso di selezione e iscrizione alle 
università canadesi.

• School District Peace River North 
con 2 scuole superiori situate nel 
nord-est della British Columbia, 
a poca distanza dal confine con 
l’Alberta. Il distretto si distingue 
per un alto livello accademico e 
offre la possibilità di creare percorsi 
di studio personalizzati sulla base 
delle specifiche esigenze degli 
studenti, percorsi di supporto 
linguistico in caso di necessità, 
possibilità di partecipare a club e 
attività sportive. Le scuole offrono 
percorsi di orientamento alla 
scelta dell’università. Gli studenti 
alloggiano presso famiglie ospitanti 
selezionate dalla scuola o da 

partner dedicati.

• Langley School District con 8 
scuole superiori. Le scuole del 
distretto, assegnate in base alle 
caratteristiche dello studente, 
offrono un’ampia gamma di 
programmi che rispondono alle 
esigenze di tutti. Gli studenti 
internazionali possono contare 
su un sostegno costante durante 
tutte le fasi della loro permanenza, 
sia da un punto di vista didattico 
e linguistico, sia da un punto di 
vista personale. Sono proposte 
molte attività extracurricolari, club, 
squadre sportive tra cui pallavolo, 
pallacanestro, calcio, rugby, corsa 
campestre e atletica leggera. 
Tutte le scuole offrono anche una 
vasta gamma di corsi di musica, 
arte drammatica e arti visive oltre 
a programmi speciali come corsi 
universitari. Gli studenti alloggiano 
presso famiglie ospitanti 
selezionate direttamente dalla 
scuola.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto. 
Gli studenti vengono inseriti 
nei regolari corsi di studio e, se 
necessario, è previsto il supporto 
linguistico. È necessario fornire le 
pagelle scolastiche tradotte al fine di 
dimostrare la regolare frequenza di 
una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, una figura con 
cui sarà a stretto contatto e che 
monitorerà da vicino gli sviluppi della 
sua esperienza scolastica e famigliare.

PROGRAMMA 
BRITISH COLUMBIA
CHOICE

DURATA
Anno accademico, 

semestre o term

ETÀ 14-18 anni

DOVE British Columbia

PARTENZE
agosto/settembre 

2019 o gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

1. Delta School 

District

2. School District 

Peace River 

North

3. Langley 

School District

ANNO 
ACCADEMICO
1. 20.730€
2. 18.190€
3. 18.740€

I SEMESTRE
1. 12.520€
2. 11.030€
3. 12.980€

TERM
1. Non disponibile
2. Non disponibile
3. 10.820€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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PROGRAMMA ALBERTA

Il Programma Alberta prevede 
l’inserimento degli studenti nelle sedi 
della Calgary Board of Education, 
un distretto scolastico pubblico 
che vanta oltre 225 scuole. La sede 
viene attribuita in base al profilo dei 
ragazzi e alle esigenze accademiche. 
Frequentando l’intero anno e se 
il rendimento dello studente lo 
consente è possibile ottenere il 
diploma canadese. Gli studenti 
alloggiano presso famiglie ospitanti 
selezionate.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto. 
Gli studenti vengono inseriti 
nei regolari corsi di studio e, se 
necessario, è previsto il supporto 
linguistico. È necessario fornire le 
pagelle scolastiche tradotte al fine di 
dimostrare la regolare frequenza di 
una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, una figura con 
cui sarà a stretto contatto e che 
monitorerà da vicino gli sviluppi della 
sua esperienza scolastica e famigliare. 

PROGRAMMA 
SASKATCHEWAN

Il Programma Saskatchewan 
prevede l’inserimento dei ragazzi 
in scuole cattoliche del distretto 
Greater Saskatoon Catholic Schools, 
costituito da 4 differenti sedi tutte site 
nella città di Saskatoon. Tutte le scuole 
offrono un alto livello accademico ed 
attività extracurricolari. L’attribuzione 
della sede verrà effettuata dai 
corrispondenti locali in base al profilo 
dello studente e al percorso didattico 
scelto. I ragazzi alloggiano presso 
famiglie ospitanti selezionate dalla 
scuola.

PROGRAMMA 
ALBERTA
CHOICE

DURATA
Anno accademico o 

semestre

ETÀ 15-18 anni

DOVE Alberta

PARTENZE
agosto/settembre 

2019 o gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

ANNO 
ACCADEMICO
19.960€

SEMESTRE
12.430€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019

PROGRAMMA 
SASKATCHEWAN
CHOICE

DURATA
Anno accademico o 

semestre

ETÀ 15-18 anni

DOVE Saskatchewan

PARTENZE
agosto/settembre 

2019 o gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

ANNO 
ACCADEMICO
19.990€

SEMESTRE
12.610€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto. 
Gli studenti vengono inseriti 
nei regolari corsi di studio e, se 
necessario, è previsto il supporto 
linguistico. È necessario fornire le 
pagelle scolastiche tradotte al fine di 
dimostrare la regolare frequenza di 
una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, una figura con 
cui sarà a stretto contatto e che 
monitorerà da vicino gli sviluppi della 
sua esperienza scolastica e famigliare. 
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GRAN BRETAGNA

IL SISTEMA SCOLASTICO 

In Gran Bretagna il sistema scolastico 
è regolamentato, a partire dal 
XIX secolo, dalle Local Education 
Authorities (LEAs) e supervisionato 
e controllato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. Le scuole si 
suddividono in maintained (scuole 
statali) e independent (scuole private). 

Il percorso scolastico è suddiviso in tre 
fasi: la Primary Education (istruzione 
primaria) è frequentata dai 4/5 anni 
agli 11 anni, la Secondary Education 
(istruzione secondaria) riguarda la 
fascia dagli 11 ai 16 anni dopo i quali 
termina l’obbligo scolastico. Per coloro 
che vogliono proseguire gli studi ed 
accedere all’università, sono previsti 
due anni extra. 

L’anno scolastico inizia tra la fine di 
agosto e l’inizio di settembre, finisce 
tra maggio e luglio ed è suddiviso in 3 
term intervallati da due settimane di 
vacanza a Natale e due a Pasqua alle 
quali si aggiungono una settimana a 
metà ottobre e una a metà febbraio. 

Ogni scuola gestisce autonomamente 
la propria giornata scolastica ma, 
generalmente, le lezioni si svolgono 
dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 
15:00.

Gli studenti costruiscono il loro 
piano di studi selezionando i corsi di 
loro interesse, solitamente quattro 
o cinque, in base all’esperienza 
scolastica pregressa e all’offerta 
specifica della scuola. Il piano di 
studi si concorda direttamente con 
il preside della scuola ospitante, che 

tiene conto sia delle preferenze dello 
studente, che della sua reale abilità 
linguistica e di quanto previsto dal 
British National Curriculum.

Generalmente non esistono 
interrogazioni orali e gli studenti 
vengono valutati con test scritti e 
compiti in classe. 

ACADEMIC YEAR 
PROGRAM

L’Academic Year Program prevede 
che i ragazzi vengano inseriti in scuole 
superiori britanniche dove, guidati 
e supportati dallo staff della scuola, 
costruiscono il proprio piano di studi 
sulla base dei propri interessi e delle 
intenzioni future. 

L’attribuzione della scuola avviene 
sulla base del profilo dello studente. 
Non è possibile effettuare scelte 
precise ma solo fornire indicazioni 
relative all’area geografica di interesse.  
Gli studenti alloggeranno presso 
famiglie ospitanti selezionate 
direttamente dalla scuola o da partner 
dedicati o boarding school (college/
residenza).

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO UK

4/5 1°

PRIMARY
SCHOOL

5/6 2°

6/7 3°

7/8 4°

8/9 5°

9/10 6°

10/11 7°

11/12 8°

HIGH 
SCHOOL & 
DIPLOMA

12/13 9°

13/14 10°

14/15 11°

15/16 12°

16/17 13° ANNI EXTRA 
PER POTER 
POI ACCEDERE 
ALL’UNIVERSITÀ

17/18 14°
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È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto che 
verrà verificato con un test linguistico. 
Gli studenti vengono inseriti nei 
regolari corsi di studio e non è previsto 
il supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia.

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del Local Organizer o Guardian, 
una figura con cui sarà a stretto 
contatto che monitorerà da vicino 
gli sviluppi della sua esperienza 
scolastica e famigliare e lo incontrerà 
regolarmente con cadenza mensile. 
Se gli studenti alloggiano in boarding 
school sono costantemente monitorati 
dallo staff del centro. 

ACADEMIC YEAR 
PROGRAM
EXCHANGE / CHOICE

DURATA
Anno accademico, 

semestre o 

term

ETÀ 15-18 anni

DOVE Gran Bretagna

PARTENZE
agosto/settembre 

2019 o gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite o 

boarding school

COSTI IN 
FAMIGLIA

ANNO 
ACCADEMICO
A partire da 13.620€

SEMESTRE
A partire da 11.640€

TERM
A partire da 9.210€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019

A LEVEL PROGRAM
CHOICE

DURATA Biennale

ETÀ 15-18 anni

DOVE Gran Bretagna

PARTENZE
agosto/settembre 

2019

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite o 

boarding school

COSTI IN 
FAMIGLIA

I ANNO 
ACCADEMICO
A partire da 17.710€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019

A LEVEL PROGRAM

L’A Level Program, di durata 
biennale, è un programma altamente 
specializzante che richiede un 
andamento scolastico eccellente 
e voti alti negli esami finali. Il plus 
di questo programma è quello di 
preparare i ragazzi in modo molto 
approfondito al corso di laurea che 
sceglieranno.

Il programma A Level è così 
strutturato:

• Studio di 4 materie  durante il primo 
anno ed esami finali a giugno

• Studio di 3 materie durante il 
secondo anno con esami finali a 
giugno e ottenimento del diploma 
(Graduation)

Alcune materie solitamente disponibili 
sono:

Business 

Studies

Statistics English 

Literature

Computer 

Science

Law History of Art

Economics Biology Government & 

Politics

Information 

Technology 

(IT)

Chemistry Media Studies

Mathematics Physics Sociology

Further 

Mathematics

Psychology Sociology

Accountancy Philosophy Film Studies

I ragazzi, guidati e supportati dallo 
staff della scuola, costruiscono il 
proprio piano di studi sulla base dei 
propri interessi e delle intenzioni 
future. 

Gli studenti alloggeranno presso 
famiglie ospitanti selezionate 
direttamente dalla scuola o da partner 
dedicati o boarding school (college/
residenza).

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto che 
verrà verificato con un test linguistico. 
Gli studenti vengono inseriti nei 
regolari corsi di studio e non è previsto 
il supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia.

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del Local Organizer o Guardian, 
una figura con cui sarà a stretto 
contatto che monitorerà da vicino 
gli sviluppi della sua esperienza e lo 
incontrerà regolarmente con cadenza 
mensile. Se gli studenti alloggiano in 
boarding school sono costantemente 
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IRLANDA

IL SISTEMA SCOLASTICO 

Il sistema educativo irlandese prevede 
tre fasce di istruzione: la scuola 
primaria o national school, la scuola 
secondaria o junior cycle e la scuola 
superiore o senior cycle. Il percorso 
termina con l’esame per l’ottenimento 
del Leaving Certificate, il Diploma 
di scuola secondaria necessario per 
l’ingresso all’università irlandese. È 
riconosciuto e altamente considerato 
dalle istituzioni accademiche del 
Regno Unito, dell’Europa e degli Stati 
Uniti.

Le scuole secondarie in Irlanda 
seguono un curriculum nazionale 
stabilito dal Dipartimento 
dell’Educazione e tutti gli studenti 

seguono gli stessi corsi e sostengono 
gli stessi esami indipendentemente 
dal tipo di scuola che frequentano.

Il Dipartimento dell’Educazione 
presenta circa 30 materie sul 
curriculum nazionale e le materie 
che gli studenti scelgono più 
frequentemente sono Inglese, 
economia domestica, matematica, 
studi di economia e di contabilità, 
lingue straniere, fisica, materie 
scientifiche, storia, geografia, musica 
e arte.

Il calendario scolastico è suddiviso in 
3 term: il primo da fine agosto/inizio 
settembre a dicembre, il secondo da 
gennaio a marzo e il terzo da marzo a 
inizio giugno.

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO IRLANDA

4/5 1°

PRIMARY
SCHOOL

5/6 2°

6/7 3°

7/8 4°

8/9 5°

9/10 6°

10/11 7°

11/12 8°

12/13 9°
HIGH 
SCHOOL 
JUNIOR
CYCLE

13/14 10°

14/15 11°

15/16 12°
HIGH 
SCHOOL
SENIOR
CYCLE & 

DIPLOMA

16/17 13°

17/18 14°
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ACADEMIC YEAR 
PROGRAM

L’Academic Year Program prevede 
che i ragazzi vengano inseriti in 
scuole superiori irlandesi, dove, 
guidati e supportati dallo staff 
della scuola, costruiscono il proprio 
piano di studi sulla base dei propri 
interessi e delle intenzioni future. 

L’attribuzione della scuola avverrà 
sulla base del profilo dello studente 
e non sarà possibile effettuare scelte 
precise ma solo indicazioni relative 
all’area geografica. Gli studenti 
alloggeranno presso famiglie 
ospitanti selezionate direttamente 
dalla scuola o da partner dedicati. 
Se richiesto, dove la scuola lo 
consente, è possibile alloggiare 

presso la boarding school (college/
residenza).

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto. Gli 
studenti vengono inseriti nei regolari 
corsi di studio e non è previsto il 
supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia.

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del Local Organizer o Guardian, 
una figura con cui sarà a stretto 
contatto che monitorerà da vicino 
gli sviluppi della sua esperienza 
scolastica e famigliare e lo incontrerà 
regolarmente con cadenza mensile.

ACADEMIC YEAR 
PROGRAM
EXCHANGE / CHOICE

DURATA
Anno accademico, 

semestre o 

term

ETÀ 15-18 anni

DOVE Irlanda

PARTENZE
agosto/settembre 

2019 o gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite o 

boarding school

COSTI IN 
FAMIGLIA

ANNO 
ACCADEMICO
A partire da 14.390€

SEMESTRE
A partire da 12.410€

TERM
A partire da 8.790€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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AUSTRALIA

IL SISTEMA SCOLASTICO 

L’organizzazione federale dell’Australia 
si riflette anche nel sistema scolastico: 
pur seguendo delle linee generali 
comuni ogni Stato presenta delle 
piccole differenze relativamente 
ai piani di studio e al calendario 
scolastico. Le scuole possono essere 
di carattere pubblico (Government 
Schools) o privato (Independent 
Schools).

Il percorso scolastico australiano dura 
12 anni e si suddivide in ciclo primario 
e ciclo secondario. Alla fine del ciclo 
secondario gli studenti vengono 
valutati con un sistema di esami 
interni ed esterni che sfociano nel 
diploma finale che consente l’accesso 
alle università.

Tutte le scuole offrono corsi suddivisi 
in otto discipline: inglese, matematica, 
studi sociali e ambientali, scienze, 
arte, lingue straniere, tecnologia e 
educazione fisica. È molto sviluppata 
l’attenzione alle nuove tecnologie e 
le scuole sono sempre attrezzate con 
laboratori all’avanguardia. Esistono 
poi corsi di approfondimento che 
mirano a sviluppare le naturali 
attitudini degli studenti come, ad 
esempio, teatro, arte, musica e abilità 
oratorie. Sono inoltre previsti, in caso 
di ragazzi particolarmente meritevoli, 
dei programmi speciali, gli Elite 
Programs. Ogni studente costruisce 
in modo autonomo il proprio percorso 
di studi, sul modello anglosassone, 
avendo la possibilità fin da subito di 
approfondire in modo più specifico 
le materie scolastiche legate al 
percorso universitario che sceglierà. 
In un contesto di questo tipo i ragazzi 

devono imparare molto presto ad 
effettuare ricerche autonome, ad 
organizzarsi il lavoro individualmente 
e, allo stesso tempo, a collaborare 
all’interno di un gruppo. Un altro 
elemento considerato assolutamente 
importante dalla scuola australiana 
è la partecipazione alle discussioni in 
aula e l’interazione con i compagni 
e gli insegnanti, che aiuta i ragazzi 
ad elaborare dei propri punti di 
vista e rende l’ambiente creativo e 
stimolante.

Il regolamento scolastico prevede 
che gli studenti indossino l’uniforme, 
simbolo di appartenenza alla scuola.

L’anno scolastico inizia tra la fine di 
gennaio e l’inizio di febbraio e termina 
a novembre. Il periodo si suddivide in 
quattro trimestri, intervallati da circa 
due settimane di vacanza ad aprile, 
luglio e settembre. Le vacanze estive 
hanno luogo tra dicembre e gennaio. 
Ogni stato definisce comunque con 
un buon grado di autonomia le esatte 
date di inizio e di fine.

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO AUSTRALIA

6/7 1°

PRIMARY
SCHOOL

7/8 2°

8/9 3°

9/10 4°

10/11 5°

11/12 6°

12/13 7°

HIGH 
SCHOOL & 
DIPLOMA

13/14 8°

14/15 9°

15/16 10°

16/17 11°

17/18 12°
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PROGRAMMA VICTORIA

Il Programma Victoria prevede 
l’inserimento degli studenti in scuole 
superiori australiane situate nello 
Stato del Victoria. L’attribuzione della 
scuola, mediante il Dipartimento 
dell’Educazione australiano, avviene 
in base al profilo dello studente e alle 
sue esigenze specifiche. Se il periodo 
di permanenza non supera il term gli 
studenti sono considerati uditori e 
non devono sottoporsi alle verifiche 
previste dalla scuola. Se il soggiorno 
dura un semestre lo studente 
deve invece sostenere gli esami 
regolarmente previsti dalla scuola. Gli 
studenti alloggiano presso famiglie 
ospitanti selezionate direttamente 
dalla scuola o da partner dedicati.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio. Gli studenti 
vengono inseriti nei regolari corsi di 
studio e, se necessario, viene fornito 
il supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, figura vicina 
alla scuola e alla famiglia e adibita a 
monitorare il benessere dei ragazzi in 
tutti gli ambiti dell’esperienza.

PROGRAMMA 
VICTORIA
EXCHANGE

DURATA
semestre, 

term, bimestre o 

mese

ETÀ 15-18 anni

DOVE Victoria

PARTENZE luglio 2019

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

SEMESTRE
15.980€

TERM
9.980€

BIMESTRE
8.640€

MESE
6.790€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

28/02/2019
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AUSTRALIA
PROGRAMMA TERRITORIO 
DEL NORD

Il Programma Territorio del Nord 
prevede l’inserimento degli studenti in 
scuole superiori australiane situate 
nello Stato del Territorio del Nord. 
L’attribuzione della scuola, mediante 
il Dipartimento dell’Educazione 
australiano, avviene in base al 
profilo dello studente e alle sue 
esigenze specifiche. Se il periodo di 
permanenza non supera il term gli 
studenti sono considerati uditori e 
non devono sottoporsi alle verifiche 
previste dalla scuola. Se il soggiorno 
dura un semestre lo studente 
deve invece sostenere gli esami 
regolarmente previsti dalla scuola. 

Gli studenti alloggiano presso 
famiglie ospitanti selezionate 
direttamente dalla scuola o da partner 
dedicati.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio. Gli studenti 
vengono inseriti nei regolari corsi di 
studio e, se necessario, viene fornito 
il supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, figura vicina 
alla scuola e alla famiglia e adibita a 
monitorare il benessere dei ragazzi in 
tutti gli ambiti dell’esperienza.

PROGRAMMA 
TERRITORIO DEL 
NORD
EXCHANGE

DURATA
semestre, 

term, bimestre o 

mese

ETÀ 15-18 anni

DOVE Territorio del Nord

PARTENZE luglio 2019

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

SEMESTRE
13.290€

TERM
7.990€

BIMESTRE
6.860€

MESE
5.470€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

28/02/2019

PROGRAMMA SYDNEY

Il Programma Sydney prevede 
l’inserimento degli studenti in 
scuole superiori australiane situate 
nell’aera metropolitana di Sydney. 
L’attribuzione della scuola, mediante 
il Dipartimento dell’Educazione 
australiano, avviene in base al profilo 
dello studente e alle sue esigenze 
specifiche. Gli studenti dovranno 
richiedere il permesso di studio anche 
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per soggiorni inferiori ai sei mesi 
poiché verranno sottoposti agli esami 
regolarmente previsti dalla scuola 
australiana. 

Gli studenti alloggiano presso 
famiglie ospitanti selezionate da 
partner dedicati.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto. Gli 
studenti vengono inseriti nei regolari 
corsi di studio, non è previsto il 
supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, figura vicina 
alla scuola e alla famiglia e adibita a 
monitorare il benessere dei ragazzi in 
tutti gli ambiti dell’esperienza.

PROGRAMMA 
QUEENSLAND

Il Programma Queensland permette 
di selezionare la scuola nella quale si 
desidera iscriversi e offre tre differenti 
possibilità:

• John Paul International College, 
situato a Daisy Hill (alle porte di 
Brisbane) rientra tra le migliori 10 
scuole australiane e si distingue per 
l’alto livello di sviluppo tecnologico 
sul quale basa l’attività didattica. 
Le classi sono composte da un 
massimo di 15 studenti australiani 
e internazionali così da garantire 
un’equa interazione col docente. 
Il curriculum scolastico prevede 
corsi di general english e corsi di 
matematica, scienze e business. 
La multiculturalità delle classi 
fornisce un altro valore aggiunto 
alle lezioni. Il programma aiuta gli 
studenti a migliorare notevolmente 
la conoscenza e l’uso della lingua 
inglese e le proprie attitudini allo 
studio. Gli studenti alloggiano 
presso famiglie ospitanti 
selezionate direttamente dalla 
scuola.

• Shafston International College e 
John Paul International College, si 
tratta di un programma integrato  
adatto a chi desidera approfondire 
il livello di conoscenza dell’inglese 
prima di inserirsi in una high 
school. Durante il primo mese 
di permanenza i partecipanti 
frequentano, presso lo Shafston 
International College, un corso 
di inglese intensivo per stranieri 
(25h alla settimana) al fine di 
perfezionare la lingua e fornire le 
basi per poter affrontare al meglio 
la seconda fase. Successivamente 
gli studenti vengono inseriti nelle 
classi del John Paul College e 
prendono parte ai corsi regolari. 
In tutte le fasi del programma gli 
studenti alloggiano presso famiglie 
ospitanti selezionate direttamente 
dalla scuola.

• Canterbury College, situato a 
Waterford, a soli 35 km da Brisbane, 
prevede l’inserimento degli studenti 
nelle regolari classi frequentate dai 
ragazzi australiani e la costruzione, 
con l’aiuto del tutor, del piano di 
studi. Per periodi non superiori alle 
10 settimane è possibile frequentare 
la scuola con il solo visto turistico, 
oltre tale limite dovrà essere 

richiesto un visto di studio. Gli 
studenti alloggiano presso famiglie 
ospitanti selezionate dalla scuola o 
da partner dedicati.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio-alto. Gli 
studenti vengono inseriti nei regolari 
corsi di studio e non è previsto il 
supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia.

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del tutor locale,  figura vicina alla 
scuola e alla famiglia e adibita a 
monitorare il benessere dei ragazzi in 
tutti gli ambiti dell’esperienza.

PROGRAMMA 
QUEENSLAND
SELECT

DURATA
semestre, 

term, bimestre o 

mese

ETÀ 15-18 anni

DOVE Queensland

PARTENZE luglio 2019

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

1. John Paul 

International 

College

2. Programma 

Integrato

3. Canterbury 

College

SEMESTRE
1. Non disponibile
2. Non Disponibile
3. 16.600€

TERM
1. 10.470€
2. Non disponibile
3. 11.560€

BIMESTRE
1. Non disponibile
2. 9.510€
3. Non disponibile

MESE
1. 7.110€
2. Non disponibile
3. Non disponibile

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

28/02/2019

PROGRAMMA 
SYDNEY
CHOICE

DURATA
semestre o 

term

ETÀ 15-18 anni

DOVE Sydney

PARTENZE luglio 2019

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

SEMESTRE
14.670€

TERM
9.650€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

28/02/2019
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NUOVA ZELANDA

IL SISTEMA SCOLASTICO 

Il sistema educativo neozelandese 
ha durata di 13 anni e si suddivide in 
scuola primaria e high school. Questo 
livello coincide con la scuola superiore 
italiana. Al termine di questo ciclo 
di studi gli studenti conseguono il 
diploma e possono accedere agli studi 
universitari. Gran parte delle scuole 
neozelandesi prevedono l’obbligo 
della divisa scolastica.

La maggior parte delle scuole 
neozelandesi è pubblica, ma ne 
esistono anche di private che si 
distinguono dalle altre per particolari 
obiettivi o l’insegnamento di un 
curriculum scolastico non per forza 
simile a quello decretato dagli organi 
competenti nazionali.

L’anno scolastico in Nuova Zelanda è 
suddiviso in 4 term. Le lezioni vanno 
da gennaio a novembre circa e sono 
previsti periodi di vacanza sia alla fine 
dell’anno che tra i diversi term.

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO

NUOVA 
ZELANDA

5/6 1°

PRIMARY
SCHOOL

6/7 2°

7/8 3°

8/9 4°

9/10 5°

10/11 6°

11/12 7°

12/13 8°

13/14 9°

HIGH 
SCHOOL & 
DIPLOMA

14/15 10°

15/16 11°

16/17 12°

17/18 13°
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dura un semestre lo studente 
deve invece sostenere gli esami 
regolarmente previsti dalla scuola e 
richiedere un visto di studio.

Sarà possibile approcciarsi alla cultura 
Maori attraverso occasioni di incontro 
e approfondimento.

Le scuole offrono un’ampia gamma 
di sport (alcuni a pagamento) e un 
interessante programma di Outdoor 
Education, basato su escursioni, 
visite e sessione all’aperto (con 
supplemento). 

Gli studenti alloggiano presso 
famiglie ospitanti selezionate 
direttamente dalla scuola.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio. Se 
necessario, viene fornito il supporto 
linguistico. È necessario fornire le 
pagelle scolastiche tradotte al fine di 
dimostrare la regolare frequenza di 
una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, figura vicina 
alla scuola e alla famiglia e adibita a 
monitorare il benessere dei ragazzi in 
tutti gli ambiti dell’esperienza.

PROGRAMMA AUCKLAND

Il Programma Auckland prevede 
l’inserimento degli studenti in scuole 
superiori locali situate nell’area 
metropolitana della città di Auckland. 
Gli studenti selezionano il loro 
percorso di studi sulla base dei loro 
interessi e delle loro aspirazioni future 
supportati dal tutor. Se il periodo di 
permanenza non supera il term gli 
studenti sono considerati uditori e 
non devono sottoporsi alle verifiche 
previste dalla scuola. Se il soggiorno 

PROGRAMMA 
AUCKLAND
EXCHANGE / CHOICE

DURATA
semestre, 

term, bimestre o 

mese

ETÀ 15-18 anni

DOVE Auckland

PARTENZE luglio 2019

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

SEMESTRE
12.600€

TERM
8.270€

BIMESTRE
6.990€

MESE
5.660€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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SUDAFRICA

IL SISTEMA SCOLASTICO 

In Sudafrica il Dipartimento Nazionale 
dell’Educazione è responsabile 
dell’istruzione dell’intero Paese, 
mentre ognuna delle 9 province 
possiede un proprio servizio di 
istruzione. Sono riconosciuti 2 ampi 
livelli di istruzione: primary school e 
high school. 

L’anno scolastico inizia a gennaio e 
termina a novembre, prevede vacanze 
di circa tre mesi in totale, 40 giorni alla 
fine dell’anno scolastico, 30 giorni a 
metà anno e circa 10 giorni a dividere 
i due semestri. Nella maggior parte 
delle scuole l’insegnamento è in 
lingua inglese, mentre l’afrikaans è 
la seconda lingua. Oltre alle materie 
obbligatorie, gli studenti possono 

scegliere fra un certo numero di 
facoltative.

Le attività sportive sono considerate 
molto importanti e la scelta è davvero 
vasta.

Cape Town ha numerose scuole 
pubbliche dette public o government 
schools, ma anche diverse scuole 
private e scuole internazionali. Il livello 
delle scuole pubbliche varia da scuola 
a scuola, mentre le scuole private 
sono tutte eccellenti. Una categoria 
intermedia è costituita dalle scuole 
cosiddette semi-private, cioè scuole 
pubbliche che si autofinanziano 
maggiorando le rette governative, 
alcune delle quali competono per 
reputazione con le migliori scuole 
private.

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO SUDAFRICA

6/7 1°

PRIMARY
SCHOOL

7/8 2°

8/9 3°

9/10 4°

10/11 5°

11/12 6°

12/13 7°

HIGH 
SCHOOL & 
DIPLOMA

13/14 8°

14/15 9°

15/16 10°

16/17 11°

17/18 12°

28 www.trinityviaggistudio.it



molto intense così come le attività 
sportive. Gli studenti, con il supporto 
del tutor, costruiscono il loro piano 
di studi compatibilmente con le 
materie disponibili per il periodo 
di permanenza. Se il periodo di 
permanenza non supera il term gli 
studenti sono considerati uditori e 
non devono sottoporsi alle verifiche 
previste dalla scuola. Se il soggiorno 
dura un semestre lo studente 
deve invece sostenere gli esami 
regolarmente previsti dalla scuola e 
richiedere un visto di studio.

Gli studenti alloggiano presso 
famiglie ospitanti selezionate 
direttamente dalla scuola o da partner 
dedicati.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua inglese medio. Se 
necessario, viene fornito il supporto 
linguistico. È necessario fornire le 
pagelle scolastiche tradotte al fine di 
dimostrare la regolare frequenza di 
una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, figura vicina 
alla scuola e alla famiglia e adibita a 
monitorare il benessere dei ragazzi in 
tutti gli ambiti dell’esperienza.

PROGRAMMA CAPE TOWN

II Programma Cape Town prevede 
l’inserimento degli studenti in scuole 
superiori pubbliche o private di alto 
livello situate in città. Cape Town, città 
assolutamente sicura e dal grande 
fascino, offre scuole all’avanguardia 
con programmi molto coinvolgenti 
per i ragazzi. Le scuole si distinguono 
per avere classi piccole, docenti 
esperti e sessioni di tutoraggio. 
Le attività culturali e sociali sono 

PROGRAMMA    
CAPE TOWN
EXCHANGE / CHOICE

DURATA
semestre, 

term, bimestre o 

mese

ETÀ 15-18 anni

DOVE Cape Town

PARTENZE luglio 2019

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

SEMESTRE
7.990€

TERM
6.080€

BIMESTRE
4.960€

MESE
4.290€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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FRANCIA

IL SISTEMA SCOLASTICO 

In Francia le scuole più diffuse sono 
pubbliche e laiche, ma anche la 
presenza di istituti privati religiosi è 
notevole. L’istruzione è obbligatoria 
fino all’età di 16 anni. In Francia il 
potere centrale statale decide ogni 
cosa relativa alle scuole. 

Le fasi della scolarizzazione sono 
tre: l’école primaire, dai 6 agli 11 anni, 
che prevede le basi fondamentali 
di francese, matematica, storia, 
geografia e lingue straniere; il 
collège, dagli 11 ai 15 anni, periodo 
in cui gli studenti ampliano le loro 
conoscenze con nuove materie. 
Al termine del collège i ragazzi 
sono tenuti a decidere la strada da 
intraprendere per il loro futuro tra un 

percorso tecnico, destinato a dare una 
formazione un po’ più professionale 
sui mestieri dell’amministrazione 
oppure del diritto e un percorso più 
classico, il lycée, che può essere: 
littéraire con la maggior parte 
delle materie umanistiche come 
letteratura, filosofia e lingue straniere; 
économique et social con molte ore di 
economia, sociologia, e demografia, 
senza dimenticare le lingue straniere; 
infine scientifique con l’aggiunta delle 
materie scientifiche oltre a quelle 
degli altri indirizzi. 

L’anno scolastico inizia negli ultimi 
giorni di agosto e termina i primi di 
luglio. Ci sono numerosi periodi di 
vacanza distribuiti durante l’anno sia 
per festività religiose che, per esempio, 
per la settimana bianca.

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO FRANCIA

6/7 1°

ÉCOLE
PRIMAIRE

7/8 2°

8/9 3°

9/10 4°

10/11 5°

11/12 6°

COLLÈGE12/13 7°

13/14 8°

14/15 9°

COLLÈGE 
THECNIQUE 
OU LYCÉE

15/16 10°

16/17 11°

17/18 12°
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ACADEMIC YEAR 
PROGRAM

L’Academic Year Program prevede 
che i ragazzi vengano inseriti in scuole 
superiori francesci e che, guidati e 
supportati dallo staff della scuola, 
costruiscano il proprio piano di studi 
sulla base dei propri interessi e delle 
intenzioni future. L’attribuzione della 
scuola avverrà sulla base del profilo 
dello studente. Gli studenti alloggiano 
presso famiglie ospitanti volontarie 
selezionate dalla scuola o da partner 
dedicati.

Se si desidera è possibile scegliere 
la regione tra Bretagna, Provenza, 
Languedoc, Aquitania e Midi Pirénées. 
Eventualmente si può esprimere la 
preferenza per Parigi e sobborghi. 
Per sobborghi si intendono i comuni 
limitrofi a Parigi, la distanza dalla 
città può arrivare fino a 50/70 km. 
Tali richieste implicano l’alloggio 
presso una famiglia che percepisce 
il rimborso spese per l’ospitalità ed 
implicano quindi un supplemento.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua francese medio-alto. Gli 
studenti vengono inseriti nei regolari 
corsi di studio e non è previsto il 
supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, figura vicina 
alla scuola e alla famiglia e adibita a 
monitorare il benessere dei ragazzi in 
tutti gli ambiti dell’esperienza.

ACADEMIC YEAR 
PROGRAM
EXCHANGE / CHOICE / SELECT

DURATA
Anno accademico, 

semestre o 

term

ETÀ 15-18 anni

DOVE Francia

PARTENZE
agosto/settembre 

2019 o gennaio 2020

SISTEMAZIONE

famiglie ospitanti 

volontarie 

(retribuite solo 

nei programmi 

con scelta della 

destinazione)

COSTI

1. Academic 

Year Program

2. Scelta 

Regione

3. Parigi e 

Sobborghi

ANNO 
ACCADEMICO
1. 8.770€
2. 12.510€
3. 13.540€

SEMESTRE
1. 6.490€
2. 8.930€
3. 9.450€

TERM
1. 5.410€
2. 6.610€
3. 6.980€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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GERMANIA

IL SISTEMA SCOLASTICO 

Il sistema educativo e scolastico 
tedesco viene stabilito dai singoli 
Stati federali che si accordano però 
sui punti generali quali il calendario 
e la durata della scuola dell’obbligo. 
Esistono scuole sia pubbliche che 
private e anche quest’ultime si 
adattano alle linee guida generali. 
Il sistema di educazione prevede 
una prima fase, dai 6 ai 10 anni, 
la Grundschule, in cui si studiano 
materie base tipiche della scuola 
elementare. La seconda fase include 
la scelta della scuola superiore: 
Gymnasium, simile al liceo italiano che 
prevede la preparazione degli studenti 

al percorso universitario ed ha una 
durata di 9 anni; Realschule, simile agli 
istituti tecnici italiani e può durare dai 
4 ai 6 anni. L’Hauptschule che ricorda 
molto gli istituti professionali, dura 
circa 5 anni e dà una preparazione 
base, focalizzando l’attenzione 
su alcune materie, a seconda del 
percorso professionale scelto.

L’attività didattica si articola in genere 
in cinque giorni per settimana 
per una media di 6 ore di lezione 
al giorno. Il calendario scolastico 
coincide abbastanza con quello 
italiano e prevede l’inizio delle lezioni a 
settembre, con vacanze distribuite tra 
il periodo estivo e quello delle festività.

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO GERMANIA

6/7 1°

GRUNDSCHULE

7/8 2°

8/9 3°

9/10 4°

10/11 5°

GYMNASIUM/
REALSCHULE/
HAUPTSCHULE 

LA DURATA 
DIPENDE 

DALLA 
TIPOLOGIA 
DI SCUOLA.

11/12 6°

12/13 7°

13/14 8°

14/15 9°

15/16 10°

16/17 11°

17/18 12°
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ACADEMIC YEAR 
PROGRAM

L’ Academic Year Program prevede 
che i ragazzi vengano inseriti in 
scuole superiori tedesche e che, 
guidati e supportati dallo staff della 
scuola, costruiscano il proprio piano di 
studi sulla base dei propri interessi e 
delle intenzioni future.

L’attribuzione della scuola avverrà 
sulla base del profilo dello studente 
e non sarà possibile effettuare scelte 
precise ma solo indicazioni relative 
all’area geografica. Gli studenti 
alloggiano presso famiglie ospitanti 
selezionate dalla scuola o da partner 
dedicati.

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua tedesca medio-alto. Gli 
studenti vengono inseriti nei regolari 
corsi di studio e non è previsto il 
supporto linguistico. È necessario 
fornire le pagelle scolastiche tradotte 
al fine di dimostrare la regolare 
frequenza di una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, figura vicina 
alla scuola e alla famiglia e adibita a 
monitorare il benessere dei ragazzi in 
tutti gli ambiti dell’esperienza.

ACADEMIC YEAR 
PROGRAM
EXCHANGE / CHOICE

DURATA
Anno accademico, 

semestre o 

term

ETÀ 15-18 anni

DOVE Germania

PARTENZE
settembre 2019 o 

gennaio 2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite

COSTI

ANNO 
ACCADEMICO
11.730€

SEMESTRE
8.430€

TERM
5.860€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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SPAGNA

IL SISTEMA SCOLASTICO 

In Spagna le fasi della scolarizzazione 
sono divise in Educación Primaria, che 
include la Educación Infantil (dai 3 ai 6 
anni) non obbligatoria e la Educación 
Primaria (dai 6 ai 12 anni).

La Educación Secundaria comprende 
un ciclo di studi dai 12 ai 16 anni. 
Questo è il periodo in cui i ragazzi 
capiscono se vogliono continuare 
con gli studi quindi scegliere un 
percorso di Bachillerato, propedeutico 
all’ingresso universitario, oppure 
un percorso professionale per 
l’introduzione diretta nel mondo del 
lavoro.

Il Bachillerato è la tappa conclusiva 
degli studi pre-universitari, dura due 
anni e va dai 16 ai 18 anni. L’obiettivo 
è quello di dare una maggiore 
maturità intellettuale e personale agli 
studenti. Sono quattro gli indirizzi per 
soddisfare le diverse richieste degli 
studenti: Arte, Scienze naturali e della 
salute, Umanitario e scienze sociali e 
Scienza e tecnologia. Nel curriculum 
scolastico sono presenti materie 
comuni a tutti gli indirizzi, come 
anche materie caratterizzate dalla 
scelta dell’indirizzo che il ragazzo può 
selezionare all’inizio dell’anno.

SISTEMA 
SCOLASTICO

ETÀ DELLO 
STUDENTE

ANNO IN 
CORSO SPAGNA

6/7 1°

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

7/8 2°

8/9 3°

9/10 4°

10/11 5°

11/12 6°

12/13 7°

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

13/14 8°

14/15 9°

15/16 10°

16/17 11°
BACHILLERATO

17/18 12°
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ACADEMIC YEAR 
PROGRAM

L’Academic Year Program si svolge 
presso il Colegio Bristol, situato in 
una delle più belle aree residenziali 
di Madrid e quartier generale di 
molte delle più importanti aziende 
spagnole. Il Colegio Bristol vanta 
strutture moderne e attrezzate: aule 
dotate di supporti informatici per 
l’insegnamento interattivo, sale di 
lettura, sale musica, laboratori di 
cucina, scienze, chimica e tecnologia. 
Sono inoltre a disposizione degli 
studenti sale meeting, sale dedicate 
al tutoraggio, campi sportivi, una 
palestra e un self-service.

Il programma didattico permette 
di fare un’esperienza bilingue: l’80% 
delle lezioni si svolge in spagnolo e 
sono tenute da docenti madrelingua, 
il restante 20% in inglese.

Gli studenti alloggiano presso 
famiglie ospitanti selezionate dalla 
scuola o, su richiesta, boarding 
school (college/residenza).

È richiesto un livello di conoscenza 
della lingua spagnola e inglese 
medio-alto. Gli studenti vengono 
inseriti nei regolari corsi di studio e 
non è previsto il supporto linguistico. 
È necessario fornire le pagelle 
scolastiche tradotte al fine di 
dimostrare la regolare frequenza di 
una scuola in Italia. 

La famiglia diventa il punto di 
riferimento principale per lo studente 
che può inoltre contare sul supporto 
del referente locale, figura vicina 
alla scuola e alla famiglia e adibita a 
monitorare il benessere dei ragazzi 
in tutti gli ambiti dell’esperienza. Se 
gli studenti alloggiano in boarding 
school sono costantemente 
monitorati dallo staff del centro.

ACADEMIC YEAR 
PROGRAM
SELECT

DURATA
Anno accademico, 

semestre o 

term

ETÀ 15-18 anni

DOVE Madrid

PARTENZE
agosto/settembre 

2019 o gennaio 

2020

SISTEMAZIONE
famiglie ospitanti 

retribuite o 

residenza scolastica

COSTI IN 
FAMIGLIA

ANNO 
ACCADEMICO
12.270€

SEMESTRE
9.610€

TERM
5.690€

(volo incluso)

SCADENZA
ISCRIZIONI

30/03/2019
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BORSE DI STUDIO

Anche per l’anno accademico 2019/2020 Trinity ha il 
piacere di agevolare la partecipazione degli studenti ai 
programmi “High School” in tutte le nostre destinazioni 
per chi si iscrive entro il 31 gennaio 2019, mettendo a 
disposizione 6 borse di studio.

BORSE DI STUDIO E 
PROGRAMMA ITACA

AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA E SUDAFRICA

BORSA DI STUDIO SEMESTRE € 1.000

BORSA DI STUDIO TERM € 700

BORSA DI STUDIO BIMESTRE € 500

USA, CANADA, GRAN BRETAGNA, IRLANDA, FRANCIA, 
GERMANIA E SPAGNA

BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO € 2.000

BORSA DI STUDIO SEMESTRE € 1.500

BORSA DI STUDIO TERM € 1.000

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

•  Rendimento scolastico (media del 7.5)

• Attività extra-scolastiche certificate

•  Iscrizione al colloquio attitudinale entro il 30/11/2018

•  Valutazione della lettera di presentazione

•  Puntualità nella compilazione della modulistica pre-
partenza (entro 10 giorni dalla richiesta)

REGOLAMENTO
•  Per poter procedere con la richiesta di borsa di studio 

devi iscriverti al colloquio attitudinale entro il 30 
novembre 2018. Il costo del colloquio è di 70€.

•  È necessaria l’iscrizione al programma per partecipare al 
bando infatti, tra i requisiti, vi è la compilazione puntuale 
della documentazione pre-partenza. L’iscrizione avviene 
pagando il 25% della quota come acconto e 190€ di 
quota di iscrizione. 

•  Se non venisse riconosciuta la borsa di studio è possibile, 
entro una settimana dall’uscita delle graduatorie, 
rinunciare al programma. Verrà restituito il 25% di 
acconto versato e trattenuto solo 70€ del colloquio e 
190€ di quota di iscrizione. Se si decide di iscriversi anche 
senza la borsa di studio il saldo dovrà essere versato in 
base alle condizioni contrattuali (vedi pag. 50/51).

•  La pubblicazione della graduatoria avverrà entro il 
15/02/2019.

•  Sono esclusi gli studenti che partecipano al bando di 
concorso INPS “Programma ITACA”.

Tutte le iscrizioni al colloquio attitudinale pervenute 
entro il 30 novembre 2018 entreranno in graduatoria per 
l’assegnazione delle borse di studio, fermo restando i criteri 
sopra elencati.

PROGRAMMA ITACA

CHE COS’È
Un bando di concorso INPS rivolto ai figli di dipendenti e 
pensionati della pubblica amministrazione. Il Programma 
ITACA “è finalizzato ad offrire a studenti della scuola 
secondaria di secondo grado un percorso di mobilità 
internazionale, di crescita umana, sociale e culturale, 
attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte 
di esso, presso scuole straniere, localizzate all’estero.”

Prevede l’assegnazione di borse di studio totali o parziali 
a studenti della scuola superiore per trascorrere un 
anno scolastico all’estero, o parte di esso, scegliendo tra 
destinazioni europee ed extraeuropee. 

Trinity ViaggiStudio offre programmi dedicati che 
soddisfano i requisiti del bando.

L’uscita del bando è generalmente prevista nel mese di 
ottobre, ti invitiamo a monitorare il sito dell’INPS.
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OPEN DAY 2018/2019

SEI INTERESSATO MA NON SAI COME FUNZIONA? 

VUOI SAPERNE DI PIÙ? 

HAI TANTE DOMANDE CHE NON TROVANO RISPOSTA?

VORRESTI SENTIRE IL PARERE DI CHI HA FATTO QUESTA ESPERIENZA PRIMA DI TE?

VUOI PARTIRE MA NON SAI QUALI SONO I PROGRAMMI DISPONIBILI?

NON SAI CHE META SCEGLIERE?

TI È STATA PROPOSTA QUESTA OPPORTUNITÀ MA NON SAI SE COGLIERLA?

Trinity è a disposizione tua e dei tuoi genitori per rispondere alle vostre domande, chiarire i vostri dubbi e permettervi di 
confrontarvi con altri studenti che prima di te hanno fatto la stessa esperienza.

Per questo organizziamo quattro OPEN DAY GRATUITI:

MILANO
SABATO 29 SETTEMBRE 2018 E SABATO 19 GENNAIO
dalle h 16.00 alle h 18.00

ROMA
SABATO 13 OTTOBRE E SABATO 26 GENNAIO
dalle h 16.00 alle h 18.00

Per la partecipazione è necessario iscriversi secondo una delle seguenti modalità:

• Mandando una mail con COGNOME NOME – OPEN DAY MILANO oppure OPEN DAY ROMA - DATA PARTECIPAZIONE 
a learningexperience@trinityviaggistudio.it 

• Compilando il format che trovi sul nostro sito internet www.trinityviaggistudio.it nella sezione High School Program.

• Mediante il link che trovi sui nostri canali social.

Gli studenti che parteciperanno ad uno dei nostri Open Day avranno diritto al 
COLLOQUIO ATTITUDINALE GRATUITO (se prenotato entro una settimana dalla data 
dell’Open Day).



INTEGRATION STAY E 
LINEAR PROGRAM: SCEGLI IL 
PROGRAMMA PIÙ ADATTO A TE

Non vedi l’ora di cambiare vita per un intero anno?

Oppure vorresti fare questa esprienza ma hai paura di 
perdere una parte importante del programma scolastico 
italiano? Sottoporti a verifiche e esami all’estero ti 
preoccupa? 

Trinity ViaggiStudio ti dà la possibilità di scegliere il 
programma più adatto alle tue esigenze e alle tue attitudini 
con i programmi Integration Stay e Linear Program che 
prevedono il pieno coinvolgimento degli studenti nella 
realtà locale sia per quanto concerne l’aspetto scolastico 
sia per quanto riguarda la vita in famiglia. 

I progetti hanno l’obiettivo di inserirti in un ambiente 
autentico per un arricchimento linguistico e culturale. 

Gli elementi fondamentali dell’Integration Stay e del Linear 
Program sono la scuola e la famiglia ospitante insieme 
al tuo alto spirito di adattamento e alla voglia di metterti 
in gioco. L’apprendimento della lingua in un contesto 
autentico inoltre ti risulterà più semplice ed immediato 
poiché potrai interfacciarti quotidianamente con persone 
madrelingua.

ECCO LE DIFFERENZE:
Integration Stay: programmi che hanno luogo nei Paesi 
al di sotto dell’Equatore e che ti permettono di vivere 
l’esperienza di una high school e di una famiglia straniera 
senza perdere giorni di scuola ma sfruttando il periodo 
estivo. In questo caso sarai un uditore e non dovrai 
sostenere esami per la valutazione del percorso. Ciò che 
verrà preso in considerazione per il rilascio del certificato 
finale sarà invece la tua partecipazione attiva alle lezioni e 
alle attività della scuola, il livello di autonomia raggiunto, 
l’atteggiamento tenuto durante il soggiorno. 

Linear Program: progetti che si svolgono parallelamente 
al calendario scolastico italiano. In questo caso, dovendo 
dar prova alla scuola italiana di aver frequentato regolari 
corsi all’estero, sarai sottoposto a tutte le verifiche previste 
dalla scuola locale e otterrai le regolari pagelle. Le pagelle 
dovranno poi essere convalidate dalle autorità competenti 
al fine di ottenere il riconoscimento, da parte della scuola 
italiana, del percorso affrontato.

Per poter affrontare al meglio la piena immersione 
nella cultura locale è importante conoscere gli elementi 
fondamentali del programma per meglio comprenderne le 
peculiarità.
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LA SCUOLA
La scuola è l’ambiente in cui trascorrerai la maggior parte 
del tempo trattandosi del luogo in cui non solo si svolgono 
le attività didattiche ma anche quelle sportive e culturali.

Il periodo scolastico è suddiviso per lo più in due semestri 
con alcune eccezioni di Paesi in cui il calendario scolastico 
si compone di term.

Il sistema scolastico è estremamente differente da quello 
italiano e ti sarà richiesto un maggior livello di autonomia 
e una capacità organizzativa superiore rispetto a quella 
necessaria in Italia. Questo ti consentirà di acquisire 
un’elasticità e un livello di indipendenza tali da facilitare 
l’ingresso nel mondo universitario e lavorativo. 

Le high school non si differenziano per indirizzo ma sarai tu 
a scegliere il percorso formativo più vicino ai tuoi interessi 
e alle tue predisposizioni, fermo restando le materie 
obbligatorie che, di solito, sono lingua locale, matematica, 
scienze, storia e educazione fisica. Le materie facoltative 
possono discostarsi molto da quelle tradizionalmente 
insegnate nella scuola italiana e rappresentano una sfida 
entusiasmante.

Un altro aspetto molto stimolante è costituito dal fatto 
di non entrare tutti i giorni nella stessa classe ma di 
frequentare gruppi di studio in base al percorso prescelto. 
Questo ti permetterà di entrare in contatto con un 
numero molto elevato di ragazzi e di ampliare la tua rete 
di conoscenze, aspetto fondamentale per un’esperienza di 
successo.

LA FAMIGLIA
La famiglia ospitante, insieme alla scuola, rappresenta 
il fulcro di questa esperienza, il luogo di incontro tra le 
culture. Le famiglie che decidono di accogliere nel loro 
contesto privato uno studente straniero sono sicuramente 
aperte e interessate al confronto con una realtà, nuova 
anche per loro. Da entrambe le parti è richiesto un 
lavoro assiduo ed impegnativo per conoscersi, entrare in 
sintonia e imparare a convivere pur rispettando le proprie 
peculiarità.

Devi essere consapevole del fatto che ti inserirai in un 
contesto familiare caratterizzato da proprie abitudini 
e propri ritmi di vita che non verranno stravolti dalla 
tua presenza ma che si adatteranno per incontrare e 
soddisfare le esigenze di entrambi. Di contro anche alla 
famiglia ospitante è richiesta la piena accettazione dei tuoi 
usi e costumi.

Devi considerare che, per quanto sia una tua scelta, ti trovi 
molto lontano da casa, in un contesto del tutto nuovo e 
che potresti quindi avere dei momenti di difficoltà durante 
i quali avrai bisogno di essere supportato. In questo caso 
puoi assolutamente rivolgerti alla famiglia ospitante, 
la quale è ben consapevole di aprire le porte a ragazzi 
della tua età ed è pronta e formata per darti il massimo 
sostegno.

Le famiglie sono selezionate direttamente dalla scuola e 
dai nostri rappresentanti in loco o da società preposte 
alla selezione delle host families. L’attribuzione viene 
effettuata sulla base del tuo profilo elaborato consultando 
la documentazione pre-partenza da te fornita.

L’inserimento avverrà anche con il supporto di 
attività organizzate dalla scuola e finalizzate a favorire 
l’integrazione nel nucleo familiare e nella comunità locale.

Le famiglie possono essere di tutte le tipologie purchè 
rispettino i criteri di affidabilità e di sicurezza garantiti 
dai controlli effettuati dai corrispondenti locali e 
certificati dal police check. 

Non è possibile rifiutare la famiglia assegnata per 
motivi geografici, di composizione, di razza, di religione, 
di professione e di ceto sociale.

In caso di irrisolvibile incompatibilità, dopo accurate 
verifiche e dopo aver percorso tutte le possibili strade 
di mediazione, i tutor sul posto potranno intervenire 
effettuando un cambio.

Nonostante la buona predisposizione da parte di tutti 
i soggetti (membri della famiglia ospitante e studente) 
possono sorgere dei momenti di tensione e di criticità 
dovuti alle differenze culturali e al fatto che ti trovi in un 
contesto a te completamente estraneo. In questo caso è 
suggeribile un confronto diretto con gli altri membri della 
famiglia al fine di chiarire le incomprensioni. Se ciò non 
dovesse bastare i referenti locali sono a tua disposizione 
per aiutarti a risolvere la situazione.

L’INTEGRAZIONE IN UNA NUOVA 
COMUNITÀ 

Totalmente immerso nella cultura e nella lingua del Paese 
ospitante in breve tempo non sarai più straniero ma 
diventerai parte della comunità locale, figlio della host 
family e alunno della scuola. Vivrai esperienze autentiche 
che difficilmente dimenticherai, dalle feste tradizionali al 
ballo di fine anno passando per gli eventi quotidiani in cui 
sarà coinvolta la tua famiglia.
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INCONTRO FORMATIVO PRELIMINARE
Stai per fare una scelta importante, assicurati di avere tutte le informazioni!
Puoi partecipare agli incontri informativi gratuiti organizzati da Trinity ViaggiStudio ed aperti 
al pubblico o richiedere un appuntamento presso gli uffici di Milano e Roma. Gli incontri 
informativi non sono vincolanti, costituiscono un momento formativo fondamentale per 
approfondire tutti gli aspetti del programma. Trinity organizza anche 4 Open Day gratuiti ai 
quali puoi partecipare (vedi pag. 37).

COLLOQUIO ATTITUDINALE
Non ti spaventare, non è nulla di preoccupante, ci serve solo per conoscerti meglio!
Il colloquio costituisce una fase fondamentale per procedere all’iscrizione. Contatta gli uffici 
Trinity per iscriverti al colloquio attitudinale che si svilupperà in due fasi: nella prima fase è 
richiesta la presenza dei tuoi genitori poiché la loro convinzione e motivazione è importante 
tanto quanto la tua. Si tratta di un cambiamento importante per tutta la famiglia e chi parte 
deve poter contare sull’appoggio di chi resta. Nella seconda fase invece sei tu a sostenere  un 
colloquio conoscitivo e motivazionale al fine di capire se hai scelto l’esperienza che fa per te. 
Per alcune destinazioni (USA e Gran Bretagna) è richiesto anche un test linguistico. L’iscrizione 
al colloquio ha un costo di €70.

ISCRIZIONE AL PROGRAMMA
Ho fatto il colloquio, e adesso?
Se l’esito del colloquio è positivo Trinity ti invierà tutta la documentazione per procedere con 
l’iscrizione. In questa fase dovrà essere versato il 25% dell’importo del pacchetto a titolo di 
acconto unitamente alla quota di iscrizione di € 190.

PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE
È arrivato il momento di presentarti alla tua nuova scuola e alla tua nuova famiglia!
Per tracciare il tuo profilo e raccogliere il maggior numero di informazioni su di te, sui 
tuoi interessi e su tutto ciò che ritieni importante far sapere di te Trinity ti invierà tutta la 
documentazione pre-partenza e le modalità di compilazione. Dovranno inoltre essere forniti 
i risultati scolastici degli ultimi due anni tradotti nella lingua del Paese di destinazione, due 
lettere di presentazione da parte dei docenti italiani e la certificazione del livello di conoscenza 
della lingua straniera di cui si è in possesso. Trinity ti supporterà nella fase di preparazione della 
documentazione fornendo, qualora siano necessarie, lettere di richiesta alla scuola italiana. Ti 
affiancheremo anche nella definizione dei requisiti richiesti e nella scelta del percorso di studi.

RIUNIONE PRE-PARTENZA
Manca poco, sicuro di avere tutto?
A giugno avrà luogo una riunione pre-partenza con tutti i tuoi compagni di viaggio. In questa 
fase verranno fornite tutte le ultime informazioni pratiche e verranno consegnati i documenti 
di viaggio. Ricorda, sei tu a partire e la tua presenza a questo appuntamento è fondamentale!

WEEK-END DI FORMAZIONE IN ITALIA
Preparati alla partenza!
A giugno verrà organizzato un week-end di formazione in Italia per completare la tua 
preparazione (incluso nel prezzo).

LA PARTENZA
Buon viaggio!
Per tutta la durata della tua esperienza all’estero rimarrai in costante contatto con Trinity 
mediante i corrispondenti locali. Per qualsiasi necessità avrai a disposizione numeri di 
emergenza attivi 24 ore su 24. Per ogni evenienza le prime figure a cui rivolgerti saranno la 
famiglia ospitante e i referenti locali. Prima di tornare a casa sarai supportato dal personale 
della scuola e da Trinity nella preparazione della documentazione finale (convalida dei risultati 
scolastici, certificazioni ecc. ecc.).

WELCOME BACK HOME!
Bentornato!
Anche se la tua esperienza si è conclusa Trinity, in caso di necessità, continua ad offrirti 
il proprio supporto per l’emissione di certificazioni che attestino la tua partecipazione al 
programma scelto e per la riammissione nella scuola italiana, secondo le modalità concordate 
prima della partenza. Se hai voglia di mandarci foto e video dell’avventura appena conclusa o 
fissare un appuntamento per raccontare la tua esperienza noi siamo molto felici di accoglierti 
e ascoltarti. Puoi anche usare i nostri canali social per condividere la tua avventura.

COME REALIZZARE IL PROGETTO 
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PERCHÉ TRINITY?

HAI ANCORA DEI DUBBI? ECCO PERCHÉ FARE QUESTA ESPERIENZA 

• Alla base di una scelta importante come trascorrere un periodo all’estero vi è una forte motivazione che si traduce 
in voglia di mettersi in gioco, di scoprirsi e di scoprire il mondo. È una scelta coraggiosa per chi ha una forte 
propensione al cambiamento.

• Vivere un periodo all’estero costituisce una grande opportunità di crescita.

• Trovarsi in una nuova realtà, diversa da quella a cui sei abituato, consente di sviluppare attitudini come l’autonomia, 
l’indipendenza e il problem solving.

• Sei in una fase della tua vita ad altissimo livello di ricettività e questo ti permette di cogliere il massimo 
dall’esperienza.

• L’esposizione a nuovi stimoli ti farà sviluppare nuovi interessi.

• Si tratta di un’esperienza intensa che vivrai in prima persona, di cui sarai il protagonista indiscusso, senza però essere 
solo. Sarai infatti guidato e assistito prima ancora della scelta.

• Il programma di valutazione internazionale OCSE-PISA prevede per il 2019 di inserire tra i termini di valutazione la 
Global Competence. In Italia l’INVALSI sta realizzando test relativi anche alle “global skills”. Questa esperienza ti 
permetterà di sviluppare le tue skills nell’ambito delle Global Competences.

CAMBI VITA PER UN PERIODO E SARÀ UN PERIODO CHE TI CAMBIERÀ LA VITA!

PERCHÉ SCEGLIERE TRINITY 

• Fiducia: elemento chiave per il successo dei programmi High School Program - Learning Experience, si traduce 
in rapporti professionali ed interpersonali duraturi che garantiscono un’ottima conoscenza del prodotto e la 
collaborazione con partner di alto livello professionale.

• Professionalità: supporto professionale altamente qualificato. 

• Esperienza e Competenza: nel corso degli anni Trinity ha acquisito solide competenze nel campo delle esperienze di 
studio e lavoro all’estero. Un team affiatato ed appassionato garantisce il continuo supporto ai ragazzi e alle famiglie 
durante tutte le fasi di preparazione e di realizzazione del progetto. L’attenzione alle esigenze degli studenti e alle loro 
peculiarità consente di realizzare il giusto match tra scuola e famiglia per garantire un contesto famigliare e accogliente 
anche lontano da casa.

• Assistenza: Trinity è a disposizione in tutte le fasi del programma per fornire immediata e tempestiva assistenza in 
caso di necessità. La collaborazione costante con i referenti locali consente di essere sempre aggiornati sull’andamento 
dell’esperienza.

• Prezzi chiari e trasparenti: i prezzi comunicati in fase di preventivo sono chiari e trasparenti e quanto incluso viene 
elencato nel dettaglio (a pagina 48).

CONDITIONAL ACCEPTANCE

Nei casi in cui ci fossero richieste particolari legate allo stato di salute del partecipante o a malattie croniche che 
necessitano cure specifiche l’accettazione dell’iscrizione avverrà solo nel momento in cui verrà individuata una famiglia 
ospitante che garantirà di poter soddisfare le esigenze specifiche del partecipante. La “Conditional Acceptance” verrà 
applicata nei casi seguenti:

• Malattie croniche che prevedono cure specifiche

• Allergie alimentari gravi

• Allergie agli animali

• Stati emotivi che richiedono particolare attenzione (studenti che assumono psicofarmaci, che soffrono di attacchi di 
panico o ansia)



ESTRATTO DELLA NOTA MINISTERIALE SULLA 
MOBILITÀ INTERNAZIONALE N° 843 DEL 10/4/2013

Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero 
dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e 
formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico 
e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, 
sono valide per la riammissione nell’istituto di provenienza 
e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro 
coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni 
Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici e 
Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione 
Professionale siglati in sede di Conferenza Stato - Regioni 
(cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 
1994, n. 297 e Nota della Direzione Generale Ordinamenti 
Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V). 

Considerato il significativo valore educativo delle 
esperienze compiute all’estero, che ovviamente non 
vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza 
scolastica, le istituzioni scolastiche sono invitate a 
facilitare tali esperienze e a definire, nel caso di studenti 
con “giudizio sospeso” in qualche materia, procedure 
idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza 
per il soggiorno di studio o formazione all’estero. 

Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio 
di classe valutare il percorso formativo partendo da 
un esame della documentazione rilasciata dall’istituto 
straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una 
verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese 
come indicato nel Contratto Formativo.

Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di 
riconoscere e valutare le competenze acquisite durante 
l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e 
valorizzandone i punti di forza. 

Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere 
direttamente l’allievo alla classe successiva. Può 
anche sottoporre, se ritenuto necessario, il giovane ad 
accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine 
di pervenire ad una valutazione globale, che tiene conto 
anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle 
materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione 
permette di definire il credito scolastico dell’alunno 
nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste 
dalla vigente normativa (cfr. Nota della Direzione Generale 
Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo 
V). 

È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre 
l’alunno ad esami di idoneità che sono previsti 
dall’ordinamento per altre casistiche. Oltre alle 
conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti 
dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare 
gli apprendimenti non formali ed informali, nonché 
le competenze trasversali acquisite dagli studenti 

partecipanti a soggiorni di studio o formazione all’estero. 
Questa forma di valutazione favorirebbe una connessione 
tra scuola e mondo del lavoro a vantaggio degli studenti 
nell’ambito di un sistema nazionale di certificazione 
delle competenze, anche attraverso l’individuazione e la 
validazione degli apprendimenti non formali e informali 
(cfr. D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013). Per esperienze di 
mobilità nei Paesi Europei va ovviamente incoraggiato 
l’uso dei dispositivi previsti dalla Unione Europea (es. 
Europass Mobility). A riguardo si ritiene opportuno 
suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di 
studio nell’istituto straniero di ottenere dal Consolato 
italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del 
titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione. 

Il Ministero lascia ampia autonomia alle scuole circa il 
percorso di reinserimento nel sistema scolastico, non vi 
sono quindi regole univoche. È consigliabile, prima di 
partire, confrontarsi con i docenti e stabilire insieme 
le attività didattiche da svolgere prima della partenza 
e durante il periodo all’estero. I rapporti con la scuola 
di provenienza non dovranno mai essere interrotti, è 
opportuno farsi assegnare un tutor che monitori a distanza 
l’andamento scolastico dello studente e che lo aiuti a 
mantenere il rapporto con la classe affinché continui a 
sentirsene parte e possa condividere con i compagni 
l’esperienza che sta vivendo.

VUOI STUDIARE ALL’ESTERO? 
IL MIUR APPROVA E SOSTIENE 
LA TUA SCELTA
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tecnico-specialistico, rappresentano elementi di eccellenza 
da valorizzare nella certificazione delle competenze da 
redigere al termine del percorso di studio dell’allievo. 

Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior 
parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative di 
transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo 
le regole previste dai rispettivi ordinamenti scolastici, 
ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini 
presso strutture ospitanti, previsti nei rispettivi percorsi di 
studio delle scuole secondarie di secondo grado. 

Nel caso in cui lo studente fosse inserito in un percorso 
formativo che abbia in programma simili attività, queste 
andrebbero a rafforzare ulteriormente le competenze 
apprese durante il periodo di studio all’estero.

La legge n° 107 del 13/07/2015 (La Buona Scuola) prevede 
che gli studenti del triennio della scuola superiore di 
secondo grado debbano collezionare un numero di ore 
di Alternanza Scuola-Lavoro in misura differente in base 
alla tipologia di scuola (200 ore per i licei e 400 ore per 
gli istituti tecnici). La totalizzazione delle ore richieste è 
requisito fondamentale per l’ammissione all’Esame di Stato 
(D.Lgs. 62/2017). Lo scopo dell’ASL è quello di fornire agli 
studenti, insieme alla formazione acquisita nel percorso 
scolastico, competenze direttamente spendibili nel mondo 
del lavoro.

La nota MIUR n° 3355 del 28/03/2017 riconosce le 
esperienze di studio all’estero da parte degli studenti 
che frequentano la scuola secondaria di secondo grado 
come uno strumento mediante il quale gli studenti 
possono sviluppare risorse cognitive, affettive e relazionali, 
portando a riconfigurare valori, identità, comportamenti e 
apprendimenti secondo registri differenti ed acquisendo 
doti di autonomia e indipendenza degne di rilievo. 

Come è noto, l’attività di alternanza scuola lavoro è una 
metodologia didattica che interessa le discipline dell’intero 
consiglio di classe e che porta ad esperienze da svolgersi 
al di fuori dell’ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta 
sul curriculum e sugli apprendimenti dello studente e 
può essere svolta in una pluralità di modi, anche all’estero, 
e comunque mira a far apprendere competenze utili 
all’effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che 
accoglie lo studente nella sua esperienza di studio 
all’estero, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori 
dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli 
stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa 
nazione, portano indubbiamente a sviluppare competenze 
trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste 
oggi dal mercato del lavoro. Inoltre, lo studio e la pratica 
intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, 
ANCHE ALL’ESTERO SI PUÒ
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DICONO DI NOI

BEATRICE – SEMESTRE 
IN AUSTRALIA
Ciao sono Beatrice, ho 17 anni e ho 
vissuto un semestre scolastico in 
Australia. 
Credo che prendere la decisione di 
“mettere in pausa” la mia vita italiana 
per cinque mesi e ricominciare tutto 
da capo dall’altra parte del mondo 
sia stata una delle migliori scelte 
della mia vita. Ho avuto l’opportunità 
di visitare uno dei luoghi più belli al 
mondo (Sydney), conoscere persone 
meravigliose che rimarranno sempre 
nel mio cuore e fare esperienza di 
una cultura completamente diversa 
dalla mia, che mi ha permesso di 
maturare e di conoscere nuovi aspetti 
della mia personalità e capacità che 
non pensavo di avere. Ci sono stati 
momenti difficili, momenti in cui avrei 
voluto vedere le mie amiche, i miei 
parenti o semplicemente mangiare 
una vera pizza italiana, ma nonostante 
ciò se potessi tornare al momento in 
cui sono partita, a quell’attimo magico 
che non scorderò mai, prenderei 
sempre la stessa decisione. 
Ho fatto surf nell’oceano, sentito il 
calore del sole cocente australiano 
sulla mia pelle, assaporato un 
vegemite sandwich e vissuto 
tantissime altre avventure che 
molti miei coetanei possono solo 
immaginare nei loro sogni più vividi, e 
di questo sono estremamente grata!

VITTORIA – TERM A 
WINNIPEG
Sono Vittoria, ho 17 anni ed ho 
trascorso tre mesi in Canada. Dovessi 
riassumere la mia esperienza con una 
parola sola userei CRESCITA. Quel 
che più mi resta, dopo essere tornata 
a casa sono il cambiamento, l’affetto 
delle persone che ho incontrato e 
tanti ricordi che conservo cari nel mio 
cuore. Posso affermare che nemmeno 
un secondo della mia esperienza 
sia stato scontato o andato perduto. 
Dall’Italia a settembre è partita 
una ragazza timida e spaventata, 
la stessa ragazza a novembre si 
trovava nell’aula di Drama a recitare 
un monologo su un palco davanti ai 
compagni di corso da poco conosciuti. 
Se prima di partire mi avessero 
raccontato tutto questo non ci avrei 
mai creduto. Mi sento migliorata 
parecchio nell’uso dell’inglese e nella 
comprensione della lingua. Posso ora 
dire che casa per me è in due posti.

ALDO E CRISTINA, 
GENITORI DI MARTA – 
ANNO ACCADEMICO A 
WINNIPEG
Nostra figlia Marta è da poco tornata 
dall’esperienza dell’anno scolastico a 
Winnipeg, Canada. 
Molti nostri amici ci hanno detto che 
siamo stati “coraggiosi” a lasciarla 
andare per un periodo così lungo 
e alla sua giovane età. In realtà 
pensiamo che, quando un ragazzo è 
motivato e determinato, questa sia 
un’esperienza unica e impagabile 
sotto tanti punti di vista: umano, 
scolastico, linguistico e culturale. 
Ringraziamo tutta la famiglia Trinity 
perché ci è rimasta vicina nelle varie 
fasi del percorso di nostra figlia, la 
scuola canadese che con serietà e 
competenza ha permesso di vivere 
esperienze indimenticabili e “last but 
not least” la nuova famiglia di Marta, 
che è diventata un po’ anche la nostra 
famiglia e ha permesso anche a noi di 
aprire i nostri orizzonti!
Aldo e Cristina
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EVA – BIMESTRE IN 
AUSTRALIA
Sono stata a Melbourne due mesi e ho 
vissuto la miglior esperienza che abbia 
anche soltanto immaginato! Ho visto 
una parte di mondo molto diversa ed 
é stato interessante scoprire anche 
solo da piccole abitudini quanto siamo 
diversi. Non mi dimenticherò mai 
tutti i momenti passati nel territorio 
australiano, ho lasciato lì il cuore tanto 
ho adorato l’Australia!

MARTA – ANNO 
ACCADEMICO IN 
CANADA
Ciao Irene, scusa se ci ho messo 
tanto a risponderti ma non trovavo 
molto tempo. Qua in Canada le 
cose vanno benissimo, con la nuova 
famiglia mi sto trovando molto bene. 
Sto stringendo tante amicizie, sia 
con gli studenti internazionali che 
canadesi. A scuola mi trovo molto 
bene, i professori sono davvero 
molto disponibili e riesco a capire 
bene quello che spiegano. Ti mando 
qualche foto!

ROBERTA, MAMMA 
DI FEDERICO – ANNO 
ACCADEMICO IN 
CANADA
Ha stretto un profondo legame con 
loro e con suo fratello vietnamita 
(ospite anche lui) con il quale ha 
condiviso una vera esperienza fraterna 
di complicità e sostegno reciproco. 
La scuola che ha frequentato è stata 
impegnativa ma anche formativa e 
stimolante. Nel complesso è stata 
un’esperienza che l’ha arricchito 
e migliorato rendendolo più 
responsabile e indipendente.

ELISABETTA – TERM IN 
SUDAFRICA
La mia esperienza in Sudafrica è stata 
meravigliosa, ho conosciuto persone 
bellissime e visto posti affascinanti. La 
popolazione è accogliente e a scuola 
mi sono subito sentita integrata, gli 
insegnanti hanno cercato al massimo 
di farmi sentire parte della scuola. 
Ho trovato il consolato italiano molto 
vicino e attento.
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ASSICURAZIONI E DOCUMENTI

ASSICURAZIONI
Tutti i pacchetti Trinity ViaggiStudio 
– Learning Experience includono la 
polizza Globy Student di Allianz Global 
Assistance con garanzie di assistenza e 
spese mediche, oltre ad una copertura 
Responsabilità Civile in caso di danni 
a terzi. Trinity ViaggiStudio ha inoltre 
stipulato con la compagnia UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. una polizza di 
responsabilità civile con la quale il 
massimale viene elevato a 33.500.000,00 €

• Assistenza in viaggio: Centrale 
Operativa 24 ore su 24 – Consulenza 
medica telefonica – Segnalazione di un 
medico specialista – Trasporto sanitario 
con eventuale accompagnamento 
medico per rientro a domicilio – Invio 
medicinali e messaggi urgenti – 
Interprete a disposizione – Traduzione 
cartella clinica – Viaggio di un familiare in 
caso di ricovero o decesso dell’assicurato 
– Prolungamento soggiorno e rientro 
convalescente – In caso di rientro 
sanitario, biglietto per tornare in loco a 
completare il corso di studi interrotto – 
Rientro della salma in caso di decesso 
dell’assicurato – Rientro anticipato 
per decesso o ricovero di un familiare 
superiore a 7 giorni – Anticipo di denaro – 
Protezione documenti e carte di credito 
– Reperimento di un legale e anticipo 
cauzione – Rimborso spese telefoniche 
per assistenza.

• Assicurazione spese mediche: 
Pagamento diretto delle spese 
ospedaliere e chirurgiche fino a € 
1.500 in Italia, € 25.000 in Europa e nel 
bacino del Mediterraneo, € 100.000 
negli altri Paesi del Mondo – Rimborso 
spese di trasporto dal luogo dell’evento 
fino al centro medico di pronto 
soccorso – Rimborso spese mediche e 
farmaceutiche su prescrizione medica, 
anche senza preventiva autorizzazione, 
fino a € 500 Italia / € 1.250 estero – 
Rimborso spese odontoiatriche urgenti 
– Rimborso spese per cure riabilitative 
e fisioterapiche sostenute in viaggio a 
seguito di malattia o infortunio.

• Responsabilità civile in viaggio: 
Rimborso per danni involontariamente 
provocati a terzi durante il viaggio fino 
a € 50.000. Per i danni è prevista una 
franchigia di € 200 per sinistro.

• Acquisti di prima necessità: Rimborso 
delle spese di prima necessità a causa 
di ritardo nella consegna del bagaglio 
registrato superiore a 8 ore, fino a €200.

Prima della partenza verrà fornito 
all’assicurato il fascicolo informativo e 
il numero di emergenza della centrale 
operativa.

I DOCUMENTI
AUSTRALIA
Per soggiorni in Australia che non superano 
i 3 mesi i cittadini italiani devono essere 
muniti di passaporto personale a lettura 
ottica con una validità residua di almeno 
6 mesi e l’autorizzazione elettronica ETA, 
generalmente rilasciata dall’agenzia che si 
occupa dell’emissione del biglietto aereo. 
Qualora il termine dei 3 mesi venisse 
superato occorrerà richiedere il Visto.

NUOVA ZELANDA
Ai cittadini italiani che si recano in Nuova 
Zelanda per un periodo non superiore ai 3 
mesi è richiesto il passaporto personale 
a lettura ottica con una validità residua di 
almeno 6 mesi e non occorre alcun tipo 
di visto. Per soggiorni superiori a 3 mesi 
occorre richiedere il visto.

SUDAFRICA
I cittadini italiani minori di 18 anni 
necessitano, oltre che del passaporto 
personale a lettura ottica, del parental 
consent affidavit (consenso a viaggiare 
da e per la Repubblica del Sudafrica ai 
minori di 18 anni). La richiesta del parental 
consent affidavit può essere effettuata 
recandosi presso l’Ambasciata sudfricana o 
il Consolato. Il documento ha durata di tre 
mesi.

CANADA
Per soggiorni in Canada i cittadini italiani 
necessitano del visto ETA e del passaporto 
personale a lettura ottica. Il visto ETA è 
richiedibile online al seguente link: https://
www.canada.ca/en/immigration-
refugees-citizenship/services/visit-
canada/eta/facts-it.html.

Quando si tratta di viaggi studio, in base 
al periodo di permanenza, può essere 
necessario anche il rilascio di un visto:

• Programmi della durata di 6 mesi o 
meno: non è necessario alcun visto

• Programmi di durata superiore ai 6 mesi: 
è necessario richiedere lo study permit

La richiesta può essere effettuata on line e il 
permesso viene inviato tramite mail. I tempi 
possono essere piuttosto dilatati, si consiglia 
di avviare le procedure con largo anticipo 
(almeno 4 mesi prima della partenza).

Per info: http://www.cic.gc.ca/english/
study/study.asp    

USA
Per i soggiorni negli Stati Uniti è necessario 
munirsi di passaporto personale a lettura 
ottica e dell’autorizzazione elettronica ESTA 
richiedibile on line (https://esta.cbp.dhs.
gov/esta/). 

Per alcuni tipi di soggiorni studio può essere 
necessario un visto (J1 o F1), ottenibile in 
seguito all’iscrizione. Riceverete tutte le 
informazioni e il supporto necessari per 
poter attivare le procedure di richiesta del 
permesso.

GRAN BRETAGNA, IRLANDA, FRANCIA, 
GERMANIA E SPAGNA
I cittadini italiani necessitano solo di un 
documento di identità valido per l’espatrio.

IMPORTANTE:

Se la nazionalità del ragazzo interessato 
non fosse italiana si consiglia di rivolgersi 
alla propria Ambasciata o al proprio 
Consolato con almeno 4 mesi di anticipo 
rispetto alla data di partenza: possono 
essere infatti richiesti dei visti differenti e le 
procedure per il rilascio posso avere durata 
differente in base alla nazionalità del 
partecipante e al Paese di destinazione.

In considerazione del fatto che le 
normative potrebbero essere soggette 
a variazioni senza preavviso, ricordiamo 
che le informazioni fino ad ora fornite 
hanno carattere puramente indicativo 
in relazione al quale non ci si assume 
alcuna responsabilità: le informazioni 
ufficiali sono disponibili e possono essere 
raccolte presso gli uffici delle Autorità 
competenti. Raccomandiamo di visitare 
il sito della Farnesina, viaggiaresicuri.
it, per aggiornamenti, e di registrarsi su 
dovesiamonelmondo.it prima di partire, 
nella sezione scuola-università-ricerca. 

È fondamentale verificare la validità dei 
documenti personali con i quali si viaggerà 
con largo anticipo rispetto alla data di 
partenza.
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FAQ

QUANDO CONOSCERÒ LA SCUOLA 
CHE FREQUENTERÒ?
Trinity ti fornirà le informazioni 
dettagliate in tempo utile per la 
tua partenza. Alcuni programmi 
prevedono l’invio dei dettagli 
della scuola 6 settimane prima 
della partenza mentre altri entro 2 
settimane dall’inizio del programma. 
Se il programma a cui ti sei iscritto 
prevede la scelta della scuola avrai fin 
da subito tutti i dettagli.

QUANDO CONOSCERÒ LA MIA 
FAMIGLIA OSPITANTE?
I dettagli relativi alla famiglia ospitante 
vengono forniti dai 15 ai 10 giorni 
prima della partenza. 

Il poco anticipo consente di fornire 
informazioni definitive che, salvo 
rarissime eccezioni, non subiranno 
più variazioni. Una volta ricevuti i 
contatti della host family suggeriamo 
di iniziare a conoscervi tramite mail, 
skype, facebook.

COSA SUCCEDERÀ AL MIO 
ARRIVO?
In aeroporto incontrerai i referenti 
locali che ti accompagneranno 
a scuola, luogo di incontro con la 
famiglia ospitante. Ogni tanto la 
host family si reca direttamente in 
aeroporto. Arriverai con qualche 
giorno di anticipo rispetto all’inizio 
delle lezioni così avrai modo di 
abituarti al jet lag, alla tua nuova casa 
e al nuovo contesto.

COME FACCIO A COSTRUIRE IL MIO 
PIANO DI STUDI?
Dall’Italia effettuerai una prima scelta 
delle materie che intendi frequentare 
e in loco, supportato dal tuo tutor, 
costruirai il tuo percorso definitivo. 
Se ti dovessi accorgere che qualcosa 
non funziona, che un corso è di livello 
troppo basso o troppo alto rispetto 
al tuo è meglio che tu lo faccia 
presente subito. I docenti sono a tua 
disposizione per aiutarti a sfruttare al 
massimo questa opportunità.

A CHI MI DEVO RIVOLGERE PER 
EVENTUALI PROBLEMI SUL POSTO?
Il tuo primo riferimento in loco è la 
famiglia ospitante con la quale potrai 
confrontarti su tutti gli aspetti del 
tuo soggiorno, compreso l’ambito 
scolastico. Se il supporto fornito non 
fosse sufficiente i referenti della scuola 
dedicati agli studenti internazionali 
sono a tua disposizione. Trinity è 
sempre in contatto con loro e puoi 
consultarti con noi ogni volta che lo 
desideri.

IL PERIODO ALL’ESTERO È 
RICONOSCIUTO DALLA SCUOLA 
ITALIANA?
Si, in base alla nota ministeriale n° 
843 del 10/04/2013. La scuola italiana 
valuta i risultati ottenuti dallo studente 
presso la scuola straniera e stabilisce 
le modalità di reinserimento. Per 
approfondimenti vedi pag. 42.

CI SARANNO ALTRI ITALIANI IN 
FAMIGLIA?
No, tu sarai il solo studente italiano 
anche se la condivisione con tuoi 
connazionali fosse una tua richiesta. 
Si tratta di una regola base del 
programma. Due persone estranee 
al nucleo famigliare che parlano la 
stessa lingua straniera possono dare 
origine a dinamiche involontarie 
e spiacevoli. Avere a casa un altro 
studente che parla la tua lingua 
ridurrebbe inoltre la velocità e 
l’efficacia dell’apprendimento.

POSSO OTTENERE IL DIPLOMA?
Frequentando l’intero anno 
accademico in una high school 
estera è possibile, se previsto dal 
regolamento interno e se i risultati 
scolastici lo consentono, di ottenere 
il diploma. Tale titolo, per essere 
riconosciuto, deve essere convalidato 
dall’Ambasciata o dal Consolato 
italiano nel paese ospitante.

COME VENGONO CONVALIDATI I 
RISULTATI OTTENUTI DURANTE IL 
PERIODO ALL’ESTERO?
La scuola rilascia periodicamente 
le schede di valutazione valide per 
il riconoscimento da parte della 
scuola italiana. In caso di diploma 
il titolo deve essere convalidato 
dall’Ambasciata o dal Consolato 
italiano nel paese ospitante. 
Dovrai seguire la procedura che ti 
indicheranno i referenti a scuola.

DI QUANTI SOLDI AVRÒ BISOGNO 
IN LOCO?
Considerando il costo della vita 
del Paese di destinazione le tue 
spese saranno paragonabili a quelle 
che sei solito sostenere in Italia. 
Suggeriamo di partire con una carta 
di credito ricaricabile, previa verifica 
del funzionamento nel Paese che ti 
ospiterà.

CHE DOCUMENTI MI SERVONO PER 
PARTECIPARE AL PROGRAMMA?
I documenti necessari variano in 
base alla destinazione, ti invitiamo a 
consultare la sezione “documenti” del 
catalogo (vedi pag.46).

POSSO SCEGLIERE LA 
DESTINAZIONE?
Alcuni programmi prevedono la 
possibilità di scegliere la scuola 
da frequentare o la località nella 
quale andare. Se la meta è per te un 
fattore vincolante ti chiediamo di 
farlo presente prima del colloquio 
di selezione, sapremo consigliarti al 
meglio.

UNA VOLTA SCELTA LA DURATA 
DEL PROGRAMMA PUÒ ESSERE 
PROLUNGATA?
Purtroppo, per questioni burocratiche, 
assicurative e di visti, una volta 
selezionato il periodo del programma 
non sarà possibile estenderlo.
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I PREZZI INCLUDONO

• Incontri informativi per studenti e genitori in 
Italia

• Programma didattico Integration Stay/Linear 
Program 

• Spese amministrative della scuola ospitante

• Spese per l’autenticazione del titolo di studio 
dove possibile

• Ricerca e selezione della famiglia ospitante 

• Sistemazione presso famiglia ospitante o 
presso la residenza della scuola (dove previsto 
e se richiesto)

• Trattamento di pensione completa. Nei 
programmi Gran Bretagna il pranzo dal 
lunedì al venerdì è escluso.

• Assistenza alla compilazione del dossier e 
della modulstica pre-partenza

• Fornitura della documentazione scolastica 
necessaria per la richiesta del visto consolare

• Supporto da parte di un’agenza specializzata 
per la richiesta del visto consolare

• Servizio di consulenza per la scelta della 
scuola (per i programmi in cui è prevista la 
selezione choice e select)

• Corso di inglese integrativo (dove previsto e 
se necessario)

• Passaggi aerei A/R (tasse aeroportuali 
escluse) nelle date di inizio e fine del 
programma

• Trasferimenti aeroportuali dall’aeroporto 
più vicino alla destinazione finale in arrivo 
e in partenza nelle date di inizio e fine del 
programma

• Orientation Program a New York (3 notti) 
per le iscrizioni all’Exchange Program negli 
USA con partenza tra luglio e settembre 2019 
(vedi pagina 9)

• Assistenza in loco per tutta la durata del 
programma

• Servizio di assistenza telefonica all’estero 24h 
(operatore parlante italiano)

• Assicurazione Globy Student di Allianz Global 
Assistance (spese mediche per un massimale 
di €100.00, bagaglio, responsabilità civile 
in viaggio, assistenza e tutela giudiziaria) e 
responsabilità civile UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. (massimale 33.500.000,00 €). Vedi 
pagina 46

• Week-end di preparazione alla partenza in 
Italia (vitto e alloggio inclusi)

• Kit dello studente  “In viaggio con Trinity” 
(manuale, zaino e gadget)

• Avvio pratica

I PREZZI NON INCLUDONO

• Colloquio attitudinale (€70)

• Quota di iscrizione (€190)

• Spese per i visti consolari di ingresso

• Passaggi aerei nel corso del soggiorno

• Tasse aeroportuali

• Trasferimenti aeroportuali nel corso del 
soggiorno

• Viaggio A/R per raggiungere la destinazione 
del week-end di formazione pre-partenza in 
Italia

• Spese personali

• Mensa scolastica (nelle scuole private dotate 
di tale servizio e per tutti i programmi Gran 
Bretagna)

• Trasporto locale

• Assicurazione annullamento viaggio 
Globy Giallo di Allianz Global Assistance da 
sottoscrivere entro 24h dall’iscrizione e pari a 
circa il 6% del pacchetto (facoltativa)

• Eventuali spese per prestazioni sanitarie 
richieste prima della partenza 

• Materiale didattico accessorio 

• Noleggio uniforme scolastica (dove richiesta)

• Attività ricreative o sportive extra ed eventuali 
gite proposte dalla scuola, dalla famiglia 
ospitante o dai nostri rappresentanti in loco

• Supplemento per diete speciali (se richiesto)

• Tutto quanto non espressamente indicato
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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE LEARNING EXPERIENCE 2019/2020
Compilate e inviate la seguente scheda all’indirizzo e-mail learningexperience@trinityviaggistudio.it allegando una copia del documento d’identità. 
Per la scrittura a mano si prega di compilare in stampatello. I seguenti campi sono tutti obbligatori.

COGNOME...................................................................................................................................................NOME............................................................................................................................................................DATA DI NASCITA ..............................................................................................

LUOGO DI NASCITA...............................................................................................................NAZIONALITÀ.................................................................................................................CODICE FISCALE ..............................................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA......................................................................................................................................................................N° CIVICO.......................CAP................................CITTÀ..............................................................................................PROVINCIA .......................

CELLULARE PARTECIPANTE.........................................................................................................................................................E-MAIL PARTECIPANTE .............................................................................................................................................................................................................................

TELEFONO FISSO..........................................................................................................E-MAIL DI UN GENITORE O DI UN RAPPRESENTANTE LEGALE (obbligatorio) ........................................................................................................................................................................

CELLULARE MADRE.............................................................................................................................................................................CELLULARE PADRE ...................................................................................................................................................................................................................................

ALLERGIE O PROBLEMI DI SALUTE (obbligatorio) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SCUOLA FREQUENTATA ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CLASSE............................................................SEZIONE...........................................COGNOME E NOME PRESIDE .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COME CI HAI CONOSCIUTO ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SELEZIONARE IL PROGRAMMA SCELTO
◻ USA   ◻ CANADA   ◻ GRAN BRETAGNA   ◻ IRLANDA   ◻ AUSTRALIA   ◻ NUOVA ZELANDA   ◻ SUDAFRICA   ◻ FRANCIA   ◻ GERMANIA   ◻ SPAGNA

SELEZIONARE LA DURATA
◻ MESE   ◻ BIMESTRE   ◻ TERM   ◻ SEMESTRE   ◻ ANNO ACCADEMICO   ◻ BIENNIO

APPORRE LE 2 FIRME RICHIESTE DI SEGUITO
Il contraente dichiara, anche in nome e per conto degli altri viaggiatori:
1. di aver prima della compilazione della presente proposta ricevuto il modulo standard previsto dal Codice del Turismo allegato A   con le informazioni dei diritti previsti in favore dei viaggiatori;
2. di aver ricevuto copia del catalogo dell’organizzatore o, laddove mancante, della descrizione dei servizi e del programma di viaggio, con le relative condizioni generali di contratto o di aver visionato il programma pubblicato sul sito web;
3. di aver letto il presente contratto e di accettare le condizioni generali di contratto applicate dall’organizzatore, pubblicate nel catalogo e\o nel suo sito web, che formano parte integrante del contratto stesso tra cui, in particolare  le spese di recesso, la scheda 
tecnica e gli obblighi previsti in capo al viaggiatore; 
4. di essere consapevole di poter recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento delle spese di risoluzione standard – come previsto dall’art. 41 comma 2 del Codice del Turismo.  Le spese di recesso sono indicate 
dall’organizzatore alla voce PENALI DA RECESSO e pubblicate nelle condizioni generali di contratto. In caso di pacchetto su misura il contraente dovrà rimborsare all’organizzatore tutte le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (es. voli non rimborsabili, 
penalità applicate dalle strutture alberghiere), oltre quanto indicato in contratto quale liquidazione del danno alla parte contraente pronta all’adempimento. In caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali il viaggiatore può recedere entro cinque giorni 
senza penali e senza fornire motivazioni. Tale diritto è escluso in caso di offerte speciali con tariffe diminuite rispetto a quelle correnti. (art. 41 c.7 codice turismo), nonché per i contratti a distanza ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) codice consumo;
5. di aver letto e di accettare  le condizioni di assicurazione, tra cui le franchigie, le esclusioni, le modalità e le tempistiche per aprire un sinistro e di essere stato informato che l’apertura del sinistro, l’invio dei documenti alla compagnia assicuratrice e la gestione 
del seguito del sinistro sono onere del viaggiatore;
6. di aver verificato l’esistenza e le modalità di fruizione delle garanzie previste dall’art. 47  del Codice del Turismo, relative alla garanzia contro il rischio di insolvenza e\o fallimento dell’organizzatore e del venditore;
7. di essere stato informato sui documenti necessari per effettuare il viaggio (inclusi eventuali minorenni o stranieri);
8. di aver acquisito informazioni circa la situazione sanitaria e socio-politica dello Stato ove avrà luogo il viaggio o la vacanza e dell’opportunità di verificare prima della partenza le indicazioni ufficiali di carattere generale fornite dal Ministero degli Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sul sito dell’OMS tramite il sito www.who.int;
9. di essere stato informato della possibilità di cedere il contratto ad altro viaggiatore che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, entro il termine massimo di sette giorni dalla data di partenza, dietro pagamento delle spese amministrative e di 
gestione delle pratiche , risultanti dalla cessione e dei costi effettivi della cessione  (vedere  quanto previsto al paragrafo  “SOSTITUZIONI”  della scheda tecnica);
10. di essere stato informato che ogni difetto di conformità o reclamo DEVE essere comunicato in loco dal viaggiatore  SENZA RITARDO  direttamente all’organizzatore.
11. di riconoscere che il contratto si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta, accettazione che verrà comunicata tramite conferma di prenotazione dei servizi (Estratto Conto) all’indirizzo e-mail del 
proponente o, ove richiesto, in altre modalità;
12. di essere a conoscenza che la presente proposta contrattuale rientra nella tipologia di contratto a distanza, come definito dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del  Consumo; è pertanto escluso il diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 c.1 lett. g) del Codice del 
Consumo.
Il contraente  dichiara di essere a conoscenza che il minore, che soggiorna in famiglia o in residence, effettua il tragitto da casa a scuola e viceversa autonomamente anche al rientro dalle attività serali (salvo diversamente specificato) e dichiara di comprendere i 
rischi che questo comporta e di assumerli consapevolmente sollevando da qualsiasi responsabilità l’agenzia organizzatrice Trinity ViaggiStudio S.r.l. 
Il sottoscritto solleva l’agenzia organizzatrice Trinity ViaggiStudio S.r.l. anche nel corso di iniziative autonomamente assunte dallo stesso figlio, ivi compresi i momenti di riposo o svago e le attività non previste dal programma. Il sottoscritto è a conoscenza, inoltre, 
del pacchetto assicurativo, nonché delle condizioni generali e del regolamento operativo di Trinity ViaggiStudio che si impegna a prestare le misure di assistenza imposte dal criterio di diligenza professionale unicamente in riferimento agli obblighi a proprio 

carico per disposizione di legge o di contratto.

Luogo e Data...............................................................Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale) ...........................................................................................................................................................................................................................

Seconda firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, dopo averle lette in ogni loro parte, le disposizioni delle Condizioni Generali ai n. 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15 
e di provvedere al versamento del saldo 40 giorni prima della partenza, fatta eccezione per i programmi di durata pari o superiore ad un semestre accademico per il quale è richiesto il pagamento del saldo il 
mese successivo all’iscrizione.

Luogo e Data...............................................................Firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale) ...........................................................................................................................................................................................................................

Seconda firma (del partecipante o, per i minori, del genitore o del rappresentante legale) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIVA E CONSENSI EX ART 7-9-13 REGOLAMENTO GDPR 679/2016
I dati e  i documenti raccolti attraverso la presente scheda saranno trattati da Trinity Viaggi Studio Srl, via Don Gnocchi 4, 20128 Milano per le finalità connesse alla corretta gestione del viaggio sottoscritto e relativi adempimenti contabili e fiscali. Il loro mancato 
conferimento determina l’impossibilità di portare a termine quanto previsto dal contratto. I dati saranno conservati per la durata prevista in materia contabile e fiscale e  necessariamente condivisi con tutti i partner coinvolti nell’erogazione del servizio tra cui: 
compagnie aeree, famiglie ospitanti, college, accompagnatori, nonché con tutte le strutture che supportano Trinity nell’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e legali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento 679/2016 

contattando direttamente il suo referente presso Trinity ViaggiStudio.

CONSENSI ESPLICITI:
1. Nei casi di viaggi EXTRA UE: l’interessato acconsente all’invio all’estero dei dati raccolti al fine di poter portare a termine quanto previsto dal contratto (art.49 GDPR). Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità 

di eseguire quanto previsto dal contratto. 

FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante,o,se minorenne,dei genitori o del tutore legale

2. Trattamento di dati particolari (sanitari): l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio a trattare le informazioni sanitarie raccolte al momento dell’iscrizione per gli scopi specificati nell’informativa fornita e 
strettamente collegati alla corretta esecuzione di quanto previsto dal contratto (art.9 GDPR) . Un rifiuto determinerebbe l’impossibilità di eseguire quanto previsto dal contratto.

FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante,o,se minorenne,dei genitori o del tutore legale

3. Pubblicazione delle foto: l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio ad utilizzare la sua immagine su tutti i suoi canali di comunicazione (sito, social, stampa,ecc), fermo restando che La presente 
autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.La presente autorizzazione è a titolo gratuito e un eventuale rifiuto non determinerebbe alcuna 
ricaduta sull’erogazione del servizio

FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante,o,se inferiore ad anni 16, dei genitori o del tutore legale

4. Comunicazioni promozionali: l’interessato autorizza Trinity Viaggi Studio ad utilizzare la mail indicata per l’invio di comunicazioni promozionali ed iniziative di marketing. Un eventuale rifiuto non 
determinerebbe alcuna ricaduta sull’erogazione del servizio

FIRMA:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Del partecipante, se inferiore ad anni 16, dei genitori o del tutore legale

PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI WWW.TRINITYVIAGGISTUDIO.IT/PRIVACY

SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA
CODICE PRATICA.........................................................................................IMPORTO ACCONTO....................................................................DATA ACCONTO .................................................................................................................................................................................................................
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REGOLAMENTO OPERATIVO – LEARNING EXPERIENCE

I pacchetti turistici riportati nel presente catalogo sono organizzati da Trinity 
ViaggiStudio S.r.l. a socio unico, via Don Gnocchi, 4 - 20148 – Milano (autorizzazione 
per l’esercizio commerciale – licenza A+B n. 41923/98 rilasciata il 21 ottobre 1998 dalla 
Provincia di Milano). Il programmi proposti sono validi dal 01/01/2019 al 30/08/2020. 
I prezzi dei pacchetti sono stati quotati tenendo conto del rapporto di cambio 
vigente in relazione alla valuta negli stessi adottata, e con riferimento ai costi del 
carburante aereo, alla data di pubblicazione del presente regolamento (cambi 
applicati al 04/09/2018).
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, 
specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto 
Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva 
UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla 
Direttiva europea 2015/2302. 
Si applicheranno altresì le Convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive in 
Italia, i regolamenti dell’Unione Europea, nonché le previsioni del Codice Civile, del 
Codice della Navigazione e le altre norme di diritto interno in materia di trasporti.
 I programmi Trinity ViaggiStudio sono redatti a norma di legge e contengono 
informazioni in merito alla durata del soggiorno, alla descrizione delle località, dei 
centri, delle sistemazioni, nonché dei servizi offerti. La quota di partecipazione è 
soggetta a termini e condizioni per la rinuncia. Trinity ViaggiStudio ha stipulato, ai 
sensi dell’art. 47 del Cod.Tur., polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la 
UnipolSai Assicurazioni n. 110584989. 
A maggior tutela del turista Trinity ViaggiStudio ha inoltre stipulato con la 
Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. una polizza, con la quale il massimale 
viene elevato a € 33.500.000,00. 
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti 
condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo versato 
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di 
insolvenza o fallimento ai sensi di quanto previsto dal 2° comma dell’art. 47 del 
Codice del Turismo.
A tale scopo Trinity ViaggiStudio ha stipulato polizza assicurativa con la Compagnia 
CBL Insurance Europe Limited di Dublino. 

1.DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale 
nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo; 
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista; 
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita 
pacchetti combinati da un organizzatore; 
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione 
della legge sui contratti del turismo organizzato;  
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo 
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui 
esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni 
memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte 
che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto; 
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio 
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato 
dalle parti contraenti.

2.NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici,   quali: l. il trasporto 
di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di 
guida di categoria  A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del 
viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un 
contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 
acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione 
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista 
consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici 
oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di 
prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista 

con cui è concluso il primo contratto a  uno o più professionisti e il contratto con 
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la 
conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 

3. ISCRIZIONI E PAGAMENTI 
L’adesione ai programmi prevede un colloquio di selezione del valore di € 70 mai 
rimborsabili, da versare al momento della pre-iscrizione. 
• Il programma prevede un contributo d’iscrizione e assicurazione di € 190, 
da aggiungere alla quota di partecipazione. Tale compenso rappresenta la 
retribuzione della attività necessarie e delle tecnologie utilizzate per addivenire 
alla prenotazione: se ne domanda quindi l’integrale e contestuale pagamento alla 
richiesta impegnativa e si specifica che non sarà mai rimborsabile. 
• Le iscrizioni devono essere effettuate tramite le apposite schede predisposte e 
consegnate/inviate a Trinity ViaggiStudio unitamente al versamento dell’acconto 
nella misura del 25% del prezzo del pacchetto turistico oltre al corrispettivo di 
iscrizione e eventuali extra. 
• L’iscrizione prevede la polizza assicurativa Allianz Global Assistance - GLOBY 
STUDENT 
• La scheda di iscrizione deve essere attentamente compilata in ogni parte e 
sottoscritta nell’apposito spazio dal cliente, che ne riceverà copia. 
• L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, 
anche a mezzo telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
Ai sensi dell’art ex art. 47  1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei 
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 
7 cod.tur si comunica che nei contratti  negoziati fuori dai locali commerciali nei 
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti 
è escluso il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/
consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali 
commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti  le 
penali d’annullamento previste nella scheda tecnica .
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206  modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso 
è escluso relativamente  ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di 
noleggio di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il 
contratto prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono 
perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o 
negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annullamento previste e indicate 
in ogni singolo servizio

• Il turista partecipante o il genitore o chi ne fa le veci in caso di partecipante 
minorenne comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è sempre 
tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze 
o condizioni (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) ed a specificare 
esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 
• Tutti i pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario intestato a: 
Trinity ViaggiStudio S.r.l. presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. 27 - Via 
Capecelatro, 66 - 20148 MI 
IBAN: IT71 N 05696 01626 000002290X35. 
Oppure con assegno bancario intestato a: TRINITY VIAGGISTUDIO S.r.l. - NON 
TRASFERIBILE, consegnato od inviato presso la sua sede. 
• Il saldo deve essere effettuato entro 40 giorni prima della data di partenza fatta 
eccezione per i programmi Australia di durata pari o superiore ad un semestre 
accademico per il quale è richiesto il pagamento del saldo il mese successivo 
all’iscrizione. 
• La fattura intestata ad un soggetto diverso dal partecipante deve essere 
richiesta al momento dell’iscrizione indicando contestualmente i nuovi dati per la 
fatturazione. 
• Nel caso il turista richiedesse a TRINITY VIAGGISTUDIO S.r.l. l’organizzazione, la 
prenotazione e l’acquisto del viaggio aereo per il raggiungimento delle località 
di svolgimento del programma, l’importo totale relativo al volo, inclusivo di tasse 
aeroportuali e del 7% di commissione per l’emissione, applicabile sul totale costo 
del biglietto, dovrà essere saldato prima dell’emissione, in aggiunta all’acconto. 

4. DATI PERSONALI 
INFORMATIVA EX ART 13 REGOLAMENTO 679/2016. I dati e  i documenti raccolti 
in fase di iscrizione saranno trattati da Trinity Viaggi Studio Srl, via Don Gnocchi 
4, 20148 Milano per le finalità connesse alla corretta gestione del viaggio 
sottoscritto e relativi adempimenti contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di fruire del viaggio. I dati saranno conservati per la 
durata prevista in materia contabile e fiscale e saranno necessariamente condivisi 
con tutti i partner coinvolti nell’erogazione del servizio tra cui: compagnie aeree, 
famiglie ospitanti, college, accompagnatori, nonché con tutte le strutture che 
supportano Trinity nell’adempimento degli obblighi contabili, fiscali e legali. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento 679/2016 
contattando direttamente il suo referente presso Trinity Viaggi Studio. Maggiori 
approfondimenti su www.trinityviaggistudio.it/privacy

5. QUOTE 
La quota dei servizi richiesti è determinata nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato nel preventivo di spesa. Essa potrà essere variata fino a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante 
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti 
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra, in 
vigore alla data di pubblicazione del programma. 
Le quote non sono comprensive di volo. Nel caso si richieda la prenotazione del 
viaggio aereo a Trinity ViaggiStudio l’importo relativo al biglietto aereo deve essere 
interamente versato e non sarà mai rimborsabile 

6. ADEGUAMENTI VALUTARI 
Relativamente ai centri dell’Australia, della Nuova Zelanda, del Sudafrica, del 
Canada, degli Usa e della Gran Bretagna ricordiamo che le quote di partecipazione 
sono suscettibili di variazione, a causa dell’oscillazione dei cambi valutari (1.51 EUR/
CAD– 1.61 EUR/AUD – 0.90 EUR/GBP – 17.49 EUR/ZAR – 1.76 EUR/NZD). 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 

a quanto indicato in catalogo,  o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti,  o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese 
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al 
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo  è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. 

7. VARIAZIONI E CANCELLAZIONI 
7.1 - Trinity ViaggiStudio al fine di assicurare il viaggio si riserva la facoltà di cambiare 
località e centro prenotato, dandone avviso in forma scritta al partecipante, 
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, nei 
seguenti casi: 
• Insufficienti garanzie dei servizi e della qualità dell’insegnamento 
• Indisponibilità sopravvenuta della struttura per problemi tecnico-organizzativi dei 
corrispondenti esteri 
• Indisponibilità sopravvenuta delle forniture dei servizi prenotati a causa di eventi 
non prevedibili all’atto dell’iscrizione 
7.2 - Trinity ViaggiStudio si riserva il diritto di apportare variazioni, modifiche o 
cancellazioni del programma in qualsiasi momento precedente la partenza, 
dandone avviso in forma scritta al partecipante, per esigenze tecniche o 
organizzative non dipendenti da fatto proprio. 
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica. 
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 
comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal 
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il 
prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, può accettare la modifica proposta 
oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un 
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 
5.Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di  comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto 
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi 
di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;  
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile 
a causa di forza maggiore e caso fortuito; 
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è 
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi 
nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), 
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di 
quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o tramite 
il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto  di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di 
vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, 
a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo 
conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 
dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto 



alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in 
conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circostanze straordinarie ed inevitabili. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al 
difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la 
contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente 
al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa 
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche 
del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o 
chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del 
danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale 
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi 
tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della 
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono 
comparabili  con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore 
poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa 
riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al 
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo 
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, 
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore 
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in 
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere.
In tali casi nessun onere può essere posto a carico di Trinity ViaggiStudio e la 
famiglia del viaggiatore (o chi ne fa le veci) è tenuta a provvedere a proprie spese 
a tutti i servizi sostitutivi o supplementari (ad es. prolungamento del soggiorno 
in college, in famiglia o in albergo – sostituzione dell’aeromobile per il viaggio di 
andata o ritorno, eventuali mezzi aggiuntivi di trasporto, ecc.) 

8. DIRITTO DI RECESSO 
E’ riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di recesso fino a 30 giorni lavorativi 
antecedenti la partenza, con addebito del solo 15% della quota di partecipazione 
e dell’intera tassa di iscrizione e assicurazione (pari a € 190) quale contributo per le 
spese di organizzazione e preparazione del viaggio nonché parziale indennizzo per 
i fornitori. Eventuali supplementi versati non sono mai rimborsabili. 
La rinuncia deve pervenire presso i nostri uffici in lettera raccomandata A/R o 
telegramma entro 30 giorni dalla data di partenza. Si tiene in considerazione la 
data di ricevimento e non fa fede il timbro postale. Non è previsto alcun rimborso 
dopo tale termine. 
Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 
ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione 
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
-  accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
-  richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, 
il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi  
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o di quelle sopra previste  saranno addebitati – indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto  – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione 
del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, 
salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena 
occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore  in fase di 
preventivo e quindi prima della conclusione del contratto: 
La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza 
non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze 
oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza , essendo prevista 
la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del 
contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma 
obbligatoria dall’organizzatore. 
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi 
che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive 
e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al 
viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 

è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di 
quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno 
di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza 
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso.  

Non è previsto alcun rimborso inoltre per: mancata presentazione alla partenza nel 
luogo e all’orario stabilito, documenti di espatrio (visti inclusi) non validi o scaduti e 
rinuncia al viaggio o soggiorno iniziato o in caso di parziale utilizzo del viaggio e/o 
dei servizi prenotati, per qualsiasi altra motivazione. 

9. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE 
CONTESTAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e 
gli effetti che tale adesione comporta.

10. IL VIAGGIO 
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di 
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e 
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro da Trinity ViaggiStudio, nonché ai regolamenti ed alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire 
a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Eventuali 
variazioni verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 
CE 211/2005. 

11. RESPONSABILITÀ DI TRINITY VIAGGISTUDIO - ASSICURAZIONI 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione 
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del 
contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive 
in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere 
dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo  
previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i 
servizi compresi nel pacchetto.
 Trinity ViaggiStudio non si assume alcuna responsabilità per danni subiti o causati 
da/a persone o a cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto, nelle scuole, nei 
college, nelle famiglie ospitanti, nelle palestre, piscine, cinema, locali pubblici, ecc. 
Così pure Trinity ViaggiStudio non si assume alcuna responsabilità per mancati 
servizi previsti dai programmi per causa di forza maggiore (sciopero, maltempo, 
guerre, epidemie, ecc.), non si assume alcuna responsabilità per danni subiti o 
causati da/a terze persone o da/a cose di loro proprietà, sui mezzi di trasporto, nelle 
scuole, nei college, nelle famiglie ospitanti, nelle palestre, piscine, cinema, locali 
pubblici, ecc.

12. DOCUMENTI DI VIAGGIO
In considerazione del fatto che le normative potrebbero essere soggette 
a variazioni senza preavviso, va premesso che quanto segue ha carattere 
puramente indicativo in relazione al quale non ci si assume alcuna responsabilità: 
le informazioni ufficiali sono disponibili e possono essere raccolte solo presso gli 
uffici delle competenti Autorità. 
Indicativamente i documenti da portare con sé, per i cittadini italiani, sono: 
• il PASSAPORTO personale in corso di validità per almeno 6 mesi. 
Qualora il partecipante dovesse presentarsi in aeroporto con i documenti non 
validi per l’espatrio o scaduti, TRINITY VIAGGISTUDIO non si assume alcuna 
responsabilità se dovesse essere invalidato il biglietto di viaggio allo studente; 
pertanto tutte le spese aggiuntive per raggiungere autonomamente la 
destinazione all’estero (viaggio aereo, trasferimenti, etc.) saranno a totale carico del 
partecipante, dei famigliari dello stesso o di chi ne fa le veci. In alternativa perderà 
l’intero viaggio e nulla sarà rimborsato. 
Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero 
ovvero passaporto o,  per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. 
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per 
cui  è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,  dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.
poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.
it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi 

prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata 
partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.
I viaggiatori dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitaria e ogni 
altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e 
divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on 
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  
viaggiatori. 
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, 
alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I 
viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità 
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore ( cfr art. 6, comma 
1° lett. h). 

13. RECLAMI E RIMBORSI 
13.2 - Non è previsto alcun rimborso qualora il partecipante non dovesse 
presentarsi il giorno della partenza in aeroporto, non fosse provvisto dei documenti 
necessari per l’espatrio, dovesse essere rimpatriato in anticipo per qualsiasi ragione 
(ad esempio per malattia, per comportamento scorretto durante il soggiorno 
nei confronti del college, della famiglia, dei docenti, degli accompagnatori, di altri 
studenti per personale decisione di interrompere il soggiorno, ecc. In tal caso le 
spese di rientro anticipato saranno a totale carico del partecipante, dei famigliari 
dello stesso o di chi ne fa le veci). 
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e 
aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale 
assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per 
sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 

14. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi  che 
riportano  le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi,  si rende 
noto che  gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a 
successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi 
alla propria Agenzia  prima della partenza. L’organizzatore informerà i passeggeri 
circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 
del Reg. CE 2111/2005. 

15. COMPORTAMENTO DEL PARTECIPANTE 
Qualora lo studente durante il soggiorno non dovesse comportarsi adeguatamente 
e secondo le misure di correttezza e civiltà del Paese ospitante, Trinity ViaggiStudio 
si riserva il diritto di risolvere il contratto e di rimpatriare il partecipante addebitando 
alla famiglia o a chi ne fa le veci eventuali spese supplementari per trasferimento e 
volo individuale. Nessun rimborso sarà in ogni caso dovuto. 

16. GARANZIA AL TURISTA (ART 50 E 51 COD.TUR.) 
I contratti di turismo organizzato sono   assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero 
e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese  garantiscono, nei casi di 
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, 
è tenuto a prestare la garanzia  sono  indicati nel catalogo  e\o sito web   
dell’Organizzatore medesimo e  potranno altresì essere indicati nella conferma di 
prenotazione  dei servizi richiesti dal viaggiatore.
A tale scopo Trinity Viaggio studio ha stipulato idonea polizza assicurativa con la 
Compagnia CBL Insurance Europe Limited di Dublino 
Escursioni in loco 
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese 
nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto 
stipulato da Trinity nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità 
potrà essere ascritta a Trinity né a titolo di organizzatore né di intermediatore di 
servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o 
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n.38/2006 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.  
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