
 

 
 
 
 
 
 

STS HIGH SCHOOL SELECT: 
GRAN BRETAGNA 

 
 
Questo programma vi permette di scegliere la scuola in cui 
trascorrere il vostro programma in UK. 

STS si occupa di selezionare alcune scuole, sulla base delle 
informazioni preliminari fornite da ogni studente. Le scuole 
possono essere pubbliche (State Schools e College) o 
private; gli studenti possono essere accolti da famiglie 
ospitanti, immergendosi completamente nella cultura locale, 
o alloggiare nelle boarding schools, in un ambiente più 
internazionale. 

SISTEMA SCOLASTICO IN UK 
Il sistema scolastico prevede un inizio di scuola all’età di 6 anni con la Primary Education. Gli 
studenti concludono la Secondary Education a 16 anni e, chi decide di proseguire gli studi 
in vista dell’università, può scegliere di continuare nella Further Education (AS/A Level). 
Durante questi ultimi due anni gli studenti si specializzano in poche materie (3 o 4), che 
affronteranno approfonditamente, in vista degli studi universitari che intendono perseguire. 

 
MATERIE DI STUDIO 
Gli studenti internazionali vengono inseriti nell’anno di studio più appropriato in base all’età, 
al percorso scolastico e al livello di conoscenza della lingua inglese, generalmente nell’anno 
12 (primo anno di A Level). 

Le materie offerte variano da scuola a scuola, ma generalmente si possono trovare: Art & 
Design, Biology, Business Studies, Chemistry, Latin & Greek, Design & Technology, Drama, 
Economics, English Literature, French, Geography, German, History, Information 
Technology, Mathematics, Music, Physical Education, Physics, Russian, Religious Studies, 
Sports Science, Spanish. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gli studenti internazionali inseriti al 12° anno frequentano, come gli studenti locali, un 
numero massimo di 4 materie: generalmente si tratta di inglese e altre 3 materie 
accademiche a scelta tra quelle disponibili. A volte matematica può essere richiesta tra le 
materie obbligatorie. Gli studenti, che possono usufruire di diversi “free periods” per lo 
studio individuale, devono rimanere a scuola per tutto l’orario scolastico, a meno che non 
venga concordato diversamente. 

Per individuare la scuola più adatta alle esigenze dello studente, STS vi chiederà di 
completare una pre-application, indicando le vostre preferenze in termini di materie, 
tipologia di scuola, alloggio e attività. 

La conferma della possibilità di frequentare le materie/attività indicate spetta, in ultimo, 
sempre alla scuola d’accoglienza e viene comunicata all’ arrivo. I primi giorni di scuola infatti 
lo studente sceglierà le materie di studio, in base alla disponibilità o ai corsi attivati. Le scuole 
possono decidere infatti di non attivare alcuni corsi, se il numero di studenti iscritti non risulta 
sufficiente. 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 
L’anno scolastico in UK inizia tra la prima e la seconda settimana di 
settembre. Le vacanze più lunghe sono a Natale e a Pasqua (2-3 
settimane circa). Le scuole chiudono per una settimana circa, a metà di 
ogni term. 

I periodi scolastici (o term) sono così suddivisi: 

 Autumn Term: da settembre a dicembre  
 Spring Term: da gennaio ad aprile  
 Summer Term: da aprile a luglio 

 
Gli esami finali (GCSE, AS Levels, A levels) si svolgono verso giugno, ma dipende dal 
calendario delle materie scolastiche. Gli studenti internazionali non prendono generalmente 
parte a questi esami e spesso le scuole permettono loro di tornare a casa prima.  
 
SUPPORTO LOCALE 
Gli studenti internazionali sono seguiti da un coordinatore di riferimento durante tutto il 
percorso scolastico, il cui compito è di assicurarsi che lo studente si inserisca serenamente 
nel nuovo contesto, supportandolo in caso di difficoltà nella scelta delle materie o 
nell’andamento scolastico. 
 
PERIODO DI STUDIO 
Puoi scegliere di studiare per: 

 1 term da settembre a dicembre 
 1,5 term da settembre a febbraio o da febbraio a giugno 
 2 terms da settembre ad aprile 
 3 terms anno scolastico 

Le partenze sono verso fine agosto (data da confermare) per il Welcome Camp organizzato da 
STS. 

 

 

 



 

 
TIPOLOGIA DI SCUOLE 
Puoi scegliere di studiare nelle seguenti tipologie di scuole: 

 State Schools & Colleges 
 Private Day e Boarding Schools: le scuole private possono avere un orientamento 

religioso, molte sono co-educational (maschili e femminili), altre no.  

 
FAMIGLIE OSPITANTI 
Le famiglie ospitanti sono attentamente selezionate dai nostri corrispondenti in UK. La 
sistemazione è generalmente in camere singole. Potrebbero essere ospitati altri studenti 
internazionali nella stessa famiglia ospitante, mai studenti della stessa nazionalità. 

La sistemazione è in mezza pensione (colazione e cena) durante la settimana, da lunedì a 
venerdì, quindi i ragazzi devono provvedere al proprio pranzo, che può essere comprato a 
scuola (circa £6 al giorno). Il sabato e la domenica le famiglie offrono invece pensione 
completa (colazione, pranzo, cena). 

Non è prevista la permanenza dello studente a Natale, periodo durante il quale gli studenti 
tornano a casa, mentre è previsto che le vacanze di Pasqua vengano passate insieme alle 
famiglie ospitanti. 

Gli studenti che desiderano trascorrere il periodo di Natale in famiglia ospitante devono 
comunicarlo il prima possibile a STS che verificherà la disponibilità, che prevede un costo 
aggiuntivo e non può essere garantita a priori. 

PROCESSO DI SELEZIONE E SCELTA DELLA SCUOLA IN UK 

1. Colloquio di selezione con STS 
Il colloquio è gratuito e non vincolante. Al colloquio viene valutata la competenza 
linguistica dello studente tramite un test di lingua inglese. Vengono inoltre richieste le 
pagelle dei due anni precedenti di scuola superiore, una lettera di presentazione e un 
form che lo studente deve compilare. 

2. STS propone quindi 3 scuole, in base alle richieste dello studente e ai documenti 
consegnati. 

3. Lo studente sceglie una delle scuole proposte (se di gradimento) o si valutano altre 
scuole. 

4. Una volta scelta la scuola, lo studente si impegna a completare l’application relativa alla 
scuola, invia contratto e primo pagamento (25% della quota del programma). 

5. L’accettazione finale spetta alla scuola di destinazione. Alcune scuole potrebbero 
richiedere un entry test (inglese e matematica) o una Skype interview. 

 
COSTI DEL PROGRAMMA 
I costi variano dalla scuola e dal periodo: 

 1 term: a partire da 8.550 € 
 1,5 term: a partire da 10.300 € 
 2 term a partire da 11.100 € 
 3 term: a partire da 11.650 € 

 
 



 

 
STS High School Select in Gran Bretagna include: 

(scuola statali, famiglia ospitante) 

 Colloquio di selezione gratuito e non vincolante 

 STS Welcome Camp a Londra/Parigi (da confermare) per tutte le partenze estive  

 Volo aereo andata e ritorno da Milano o da Roma 

 Voli domestici/trasporti interni 

 Franchigia bagaglio (max 20/23kg)  

 Tasse aeroportuali e imposta carburante per tutti i voli 

 Trasporto dall’aeroporto alla famiglia ospitante 

 Tasse scolastiche e pratiche per l’iscrizione relative alla scuola superiore privata o pubblica 

 Accoglienza in famiglia ospitante (ad eccezione delle vacanze di Natale) con mezza pensione 
dal lunedì al venerdì e pensione completa nel weekend completa  

 Assicurazione base medico-sanitaria e responsabilità civile Ergo  

 Assistenza nella compilazione della Student Application online  

 Assistenza all'estero attraverso i colleghi e partner di STS in loco, coordinatori locali e la sede 
italiana di STS fino al momento del ritorno 

 Assistenza telefonica all’estero e numero in Italia per le emergenze h 24, tutto l'anno 

 Riunione pre-partenza per i partecipanti nel mese di giugno per le partenze estive e nel mese 
di dicembre per le partenze invernali, e webinar per i genitori  

 T-shirt e zaino STS 

 Possibilità di finanziamento a tasso zero con Deutsche Bank fino a € 10.000 

Spese extra non comprese nella quota: 

 Quota di iscrizione (110 €) 

 Penale per cambio data del biglietto aereo 

 Divisa scolastica, ove richiesta 

 Mensa scolastica  

 Trasporti pubblici per recarsi a scuola 

 Spese relative ad attività scolastiche qualora non siano gratuite (sport, musica, arte) e 
materiale/libri scolastici 

 Polizza Annullamento Viaggio (facoltativa) 

 Escursioni, viaggi e spese personali 

 Eventuali supplementi per diete speciali 

 Eventuali traduzioni ufficiali delle pagelle scolastiche, qualora richieste dalla scuola di 
destinazione 

 Tutto quanto non indicato nella sezione “STS High School Select in UK include”  



 

 
 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento per i programmi con partenza estiva avviene con le seguenti scadenze: 
 

 25% della quota del programma all’atto dell’iscrizione (+ € 110 di quota iscrizione) 
 30% della quota del programma entro 31/01/2020  
 25% della quota del programma entro 30/04/2020 
 saldo entro 15/06/2020 

  
 

IMPORTANTE: 
 

È sempre la scuola di destinazione ad accettare la candidatura di uno studente, dopo aver 
visionato tutta la documentazione presentata.  
 
Alcune scuole possono richiedere, oltre alla presentazione di una documentazione scritta che vi 
invierà STS, anche un colloquio via Skype direttamente con lo studente o della documentazione 
aggiuntiva.  
 
Sono possibili partenze anche da gennaio 2021. La lista delle scuole e i costi subiranno variazioni. 
Contattate la sede STS per informazioni aggiornate. 
 
Le quote qui riportate sono valide fino al 31 dicembre 2019. 
Stampa programma STS Select in Gran Bretagna e cambi al 25 giugno 2019.


