Ottieni il diploma
di high school!

Academic Choice
Il programma Academic Choice è una valida alternativa al programma Classic e
il programma Select poiché ti permette, pur senza scegliere la scuola, di avere la
garanzia di poter studiare una determinata materia nella scuola americana o di
praticare un’attività (sportiva, musicale o di altra natura) durante il programma
all’estero. Inoltre, potrai ottenere il diploma americano!

Dettagli programma Academic Choice
Le scuole del programma Academic Choice, come per il programma Select, sono
tutte di alto valore accademico e puoi decidere se frequentare una scuola pubblica
o privata. A differenza delle scuole pubbliche, le scuole private hanno solitamente
strutture più piccole e sono frequentate da un numero inferiore di studenti.
Con questo programma, a differenza del programma Classic, ti garantiamo che,
frequentando l’intero anno scolastico ed ottenendo buoni risultati, potrai anche
conseguire il diploma americano.
Frequentando i corsi che ti garantiranno di accumulare il numero di crediti
necessari potrai poi partecipare, insieme agli altri senior americani, alla cerimonia
di graduation e tornare a casa con il diploma.
Dopo aver sostenuto con noi il colloquio, dovrai compilare come tutti gli altri
studenti il tuo fascicolo personale segnalandoci la tua preferenza fra le varie
opzioni elencate nel box laterale e i nostri partner americani cercheranno una
scuola che soddisfi la tua esigenza.
Le famiglie ospitanti del programma Academic Choice, a differenza del Classic,
ricevono un rimborso spese per l’accoglienza di Exchange Student. Come in tutti
gli altri programmi, le famiglie sono strettamente selezionate dai nostri referenti
americani e ti accoglieranno come parte della stessa.

Opzioni per Adacemic Choice
Sport - uno a scelta fra i seguenti
• Pallacanestro
• Calcio
• Football Americano
• Tennis
• Atletica Leggera
• Hockey
• Nuoto
• Golf
Materia scolastica
- una a scelta fra le seguenti
• AP matematica
• AP fisica
• AP biologia
• AP chimica
• Francese
• Spagnolo
• Tedesco
• Arte
• Teatro
• Musica
I nostri partner americani cercheranno
una scuola che soddisfi la tua esigenza.

