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ISCRIZIONE “HIGH SCHOOL PROGRAM” 2021/2022

Si prega di inserire tutti i contatti di genitori e studente al fine di permettere ad Astudy di potervi assistere in tutte le fasi del programma.
Importante: il numero Astudy inizia con “02” come molte chiamate indesiderate. Per riconoscerci e velocizzare le comunicazioni urgenti tra
ufficio – studente -genitori, vi consigliamo di memorizzare il seguente nostro numero sui vostri cellulari: 02 45 39 13 19

DATI DELLO STUDENTE
Cognome ____________________________ Nome ___________________________________
Data di nascita ______________ Indirizzo*___________________________________________
Città ____________________________________________________ CAP ________ Provincia _____
Telefono
__________________________________ Cellulare ___________________________
Email ___________________________________________________________________________
Codice fiscale ___________________________ Nazionalità_____________________________
Allergie:
Respiratorie □
Alimentari □
Cutanee □
Altro □ ______________
Patologie/ Malattie Pregresse/ Intolleranze ______________________________________________
Fumatore: Sì □ No □
*Comunicare tempestivamente eventuale cambio di indirizzo per l’invio di documenti

CONTATTI DEI GENITORI
Padre/Tutore _______________________________________ Cell________________________
Email ___________________________________________________________________________
Madre ____________________________________________ Cell ________________________
Email ___________________________________________________________________________
DETTAGLI SCUOLA ITALIANA
Nome Istituto ____________________________________________________________________
Indirizzo (Via/Piazza)
__________________________________________________________
Classe frequentata ________________________________________________________________
Cognome e nome Dirigente Scolastico/Tutor Mobilità Studentesca/Insegnante di Lingua
__________________________________________________________________________________
COME HO CONOSCIUTO ASTUDY
Destinazione (indicare con una “X” la propria scelta e compilare i campi applicabili):
Ricerca internet
Scuola
Insegnante
Incontro informativo
Facebook
Instagram
Altri social
Ex-partecipante*
Consigliato da amici
*Indicare il nome dell’ex-partecipante o dell’amico/a che ti ha fatto conoscere Astudy
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Sigla genitori ____________________
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INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA SCELTO
Destinazione (indicare con una “X” la propria scelta e compilare i campi applicabili):
USA
Canada
Australia
Nuova Zelanda
Regno Unito
Irlanda
Spagna
Germania
Francia
La Réunion
Danimarca
Norvegia
Svezia
Argentina
Durata del Programma:

Anno

Semestre

Trimestre

Bimestre (ove previsto)

Partenza: Mese _______________________________ Anno ______________________________
Tipo di Programma:
Boarding

Classic
Select (o Hybrid)*
Academic Choice **
Combo (segnala i due Paesi scelti) __________________

* Distretto/Scuola scelta (indica almeno due preferenze) 1. ________________________________
2. ________________________________

USA

**Opzioni Programma Academic Choice USA:
Scegli tra:
Scuola pubblica
Scuola privata
Vuoi conseguire il Diploma (solo per iscrizioni annuali al Grade 12)
SPORT - scegli una sola preferenza tra quelle elencate*:
Pallacanestro
Calcio
Football Americano
Nuoto
Golf
Atletica Leggera

Si
Tennis

No
Hockey

*la partecipazione alla squadra dell’attività sportiva richiesta è vincolata all’accettazione nella squadra da parte del coach della stessa.

MATERIE - scegli una sola preferenza tra quelle elencate:
AP Fisica
AP Chimica
AP Matematica
Spagnolo
Tedesco
Arte

AP Biologia
Teatro

Francese
Musica

N.B.: AP = Advanced Placement classes - corsi di livello pre-universitario con esame finale e college credits

SERVIZI ADDIZIONALI OPZIONALI
Garanzia contro le penali da annullamento (vedi condizioni a pagina 8)
Ristretta
“Protection”*
Ampia
*inclusa per iscrizioni entro il 15/2/2021, con versamento prima rata entro data indicata in estratto
conto (verrà inviato alla ricezione del contratto)
Aeroporto di partenza (è possibile richiedere la partenza da un aeroporto differente da Milano o
Roma. Potrebbe essere richiesto un supplemento, prima dell’emissione del biglietto)
Milano

Roma

Preventivo per partenza da ______________

Sconti e riduzioni (non cumulabili fra loro ma cumulabile con la Promozione pre-iscrizione)
Direct Placement (- € 500)
Sconto Fratelli* (- € 500)
Sconto Pagella Perfetta (- € 500)**
Sconto famiglia ospitante (- € 100 per ogni mese di ospitalità)
*In caso di iscrizione di due fratelli viene applicato uno sconto pari a € 250 per studente
** media dell’anno precedente pari o superiore a 9
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SUPPLEMENTI
USA (Programma Classic – indicare una sola opzione)
Scelta dello Stato (€ 2.000):  California  Hawaii  Florida  Washington
Scelta dello Stato (€ 1.800):  Colorado  Oregon  Virginia
Scelta dello Stato (€ 1.500):Arizona  Georgia  Illinois  Indiana Michigan Minnesota
Michigan
 North Carolina  Ohio  Oklahoma  South Carolina  Tennessee  Texas  Wisconsin
Macro Area (€ 1.000):  Central US  Great Lakes  Pacific Coast
 Warm State  Mountain State
Area metropolitana (€ 1.800)*
*Il placement avverrà entro 15 miglia da un’area metropolitana di almeno 50 mila abitanti.
Scelta della Città (€ 2.250):  Atlanta, GA  College Station, TX  Columbia, SC Seattle,WA
 San Louis, MO  Corpus Christi, TX  Dallas, TX  Fort Collins, CO  Grand Rapids, MI
 San Antonio, TX  Houston, TX  Milwaukee, WI Oklahoma City, OK
Scelta dell’ Area/Città (€ 2.500):  Bay Area & Silicon Valley, Southern California  Portland, OR
Camera singola (€ 1.250) La famiglia garantirà una sistemazione in stanza singola per lo studente.
Top School (€ 2.000) La scuola rientra nel primo 10% della classifica ufficiale delle migliori scuole
in USA.
CANADA
Camp a Toronto (€ 650)
Per Programma in Nova Scotia e Distretti Select, ove possibile.
AUSTRALIA (Programma Classic – indicare una sola opzione) – solo per semestre e anno
New South Wales (€ 1.000)
Victoria (€ 1.000)
Area costiera (€ 1.000)
Area Urbana (min. 10 mila abitanti) (€ 1.000)
REGNO UNITO (Programma Academic Exchange - semestrale e trimestrale)
Materia di preferenza: __________________________________
IRLANDA (Programma Classic – indicare una sola opzione)
Cittadina da min.3000 ab. (€ 600)
Camera singola (€ 600)
Arte/Sport (€ 500)
Uniforme e materiale scolastico (€ 700)
Co. Dublin
Co. Cork
Semestre/Anno scolastico (€ 2.500)
Semestre/Anno scolastico (€ 2.000)
Trimestre (€ 2.300)
Trimestre (€ 1.000)
SPAGNA (Programma Classic)
Madrid (anno € 900)
Siviglia (anno € 900; semestre € 600; trimestre € 400)
Granada (anno € 900; semestre € 600; trimestre € 400)
Valencia (anno € 600; semestre € 400; trimestre € 200)
Cadiz (anno € 600; semestre € 400; trimestre € 200)
Alicante (anno € 600; semestre € 400; trimestre € 200)
Beach (anno € 600; semestre € 400; trimestre € 200)
Corso di lingua a Madrid di tre settimane (€ 1.300)
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GERMANIA (Programma Classic)
Scelta della Macroarea:
Nord (€ 700)
Sud (€ 700)
Scelta della città:
Munich (€ 3.500)
Koln (€ 3.500)

Est (€ 700)
Ovest (€ 700)
Hamburg (€ 3.500)
Berlin (€ 4.500)

Corso di lingua online (€ 990)
FRANCIA (Programma Classic)
Regioni:
Hauts de France (€ 600)
Pays de la Loire (€ 600)
Normandie (€ 600)
Occitanie (€ 600)
Area metropolitana:
Strasbourg (€ 1.500)
Rennes (€ 1.500)
Nancy (€ 1.500)
Toulouse (€ 1.500)

Grand Est (€ 600)
Nouvelle Aquitaine (€ 600)
Bretagne (€ 600)
Centre Val de la Loire (€ 600)
Bordeaux (€ 1.500)
Nantes (€ 1.500)
Reims (€ 1.500)
Perpignan (€ 1.500)

Area urbana (20 mila-100 mila abitanti) (€ 800)
Famiglia con figli (opzione non cumulabile con le precedenti) (€ 800)
Corso di lingua ad Angoulême-Cognac di due settimane (€ 800)

SOFT LANDING CAMP GRATUITO PER ISCRIZIONI ENTRO IL 15 FEBBRAIO ‘21 PER LE PARTENZE DEI
PROGRAMMI CLASSIC “ESTATE 2021”
Soft Landing Camp (€ 500)
Dopo il 15 FEBBRAIO 2021 il camp viene aggiunto alla quota del programma solo se espressamente
richiesto.
N.B. L’ opzione selezionata verrà inclusa nel pacchetto previa verifica della disponibilità. In caso di
impossibilità a soddisfare la richiesta, si procederà a rimborso del supplemento, se già versato.
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PROGRAMMA HIGH SCHOOL 2021-2022 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il programma oggetto del contratto è organizzato da Astudy International Education S.r.l. con sede a
Milano in C.so Vercelli, 9 - P.IVA 08775830964, iscritta al REA al numero MI- 2047924 in data
22/9/2014. Autorizzazione Regione Lombardia di tipo A e B n. 18777 del 15/1/2015.
Queste Condizioni Generali di Contratto riferite ai Programmi di Scambio Culturale di Astudy (d’ora in
poi “Exchange Student Program”) si applicano allo studente - che sia stato accettato nel Programma
da Astudy, dal partner di Astudy nel Paese di accoglienza - ai genitori/tutori dello studente ed a Astudy
stessa. I termini e le condizioni entreranno in vigore nel momento in cui Astudy International
Education s.r.l. (d’ora in poi “Astudy”) riceve il presente contratto debitamente firmato da studente e
genitore/tutore in ogni sua parte, congiuntamente al versamento della prima rata.
1. LE PARTI DEL CONTRATTO
1.1 Lo studente e i genitori/tutori legali dello studente
-Si impegnano a rispettare le regole di Astudy e dell’organizzazione ricevente nel Paese di
destinazione. Queste regole vengono illustrate allo studente durante il colloquio di selezione
e allegate all’atto di accettazione e contenute all’interno del fascicolo personale dello
studente assieme alla domanda di iscrizione. Lo studente accetta le regole quando firma la
domanda di iscrizione.
-Si impegnano a fornire informazioni corrette e veritiere in merito alla storia medica dello
studente, eventuali patologie preesistenti e/o eventuali necessità di assistenza
medica/psicologica durante l’esperienza all’estero.
-Si impegnano ad aggiornare tempestivamente Astudy se dovessero subentrare nuove
patologie prima dell’inizio programma all’estero.
1.2 Astudy


Funge da collegamento fra lo studente, i suoi genitori e l’organizzazione di accoglienza
all’estero;



Aiuta il candidato nella compilazione del dossier e della documentazione necessaria per la
candidatura dello studente presso la scuola e la famiglia ospitante all’estero.



Invia il dossier all’organizzazione nel Paese di destinazione, la quale verificherà l’idoneità dello
studente iscritto al programma sulla base della documentazione presentata;



Si occupa della compilazione della domanda per il visto (per le destinazioni che lo richiedono);



Fornisce materiale informativo scritto prima della partenza;



Organizza in Italia un incontro di formazione per studenti e genitori prima della partenza;



Prenota i voli dall’Italia per l’aeroporto più vicino alla famiglia nel Paese di destinazione e
ritorno;



Una volta che lo studente è partito, fornisce assistenza 24 ore su 24 a studenti e genitori
attraverso un numero di cellulare riservato e dedicato. Fuori orario d’ufficio, nel fine
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settimana e durante le festività, un rappresentante di Astudy sarà sempre raggiungibile in caso
di reale emergenza;
1.3 L’organizzazione ricevente che accoglie lo studente nel Paese di destinazione


Trova la collocazione scolastica e seleziona la famiglia ospitante per l’Exchange Student;



Fornisce una persona di contatto o coordinatore locale che, insieme alla famiglia ospitante,
sarà la persona di riferimento dello studente e il collegamento con l’organizzazione del Paese
di destinazione;



Come per Astudy, anche l’organizzazione ricevente fornisce un servizio di reperibilità 24 ore
su 24 allo studente che avesse bisogno di supporto o in caso di necessità (fuori orario d’ufficio,
nel fine settimana e nei giorni festivi, è disponibile un numero telefonico collegato a un
rappresentante dell'organizzazione, che può essere raggiunto in caso di emergenza).

2. AMMISSIONE AL PROGRAMMA
Astudy organizza il colloquio di selezione e determina i criteri di approvazione per il programma di
scambio. I posti disponibili vengono assegnati seguendo l’ordine di approvazione e conferma da parte
di Astudy.
2.1 Lo studente può essere accettato nel programma solo se:


non ha già conseguito il diploma di scuola superiore (Esame di Maturità);



ha studiato a tempo pieno nel semestre precedente la partenza;



non ha subìto bocciature negli ultimi anni (in tal caso l’accettazione è condizionata con riserva
da parte del partner all’estero)



mostra una discreta competenza linguistica in inglese e/o nella lingua del Paese ospitante;



è in buone condizioni psicofisiche e non presenta serie patologie pregresse.

L'organizzazione ricevente del Paese di destinazione darà la sua approvazione definitiva sulla base
della documentazione inviata dallo studente. Lo studente e i genitori/tutori sono responsabili
dell’accuratezza e della veridicità delle informazioni fornite.
3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I costi dei programmi Classic sono comprensivi di IVA ed elencati nella brochure in vigore fino al 31
agosto 2021 oltre che sul sito web www.astudy.it. I costi del Programma Select e di qualsiasi altro
programma fuori listino sono specificati nel preventivo già in possesso del partecipante, che
costituisce parte integrante del presente contratto.
La quota di partecipazione dell’Exchange Student Program include:
3.1 Per il programma Classic:
a) Sistemazione in famiglia ospitante volontaria, verificata e idonea all’ospitalità di minori
(“placement”). Le famiglie ospitanti non ricevono compensi finanziari dall’organizzazione, ad
eccezione di Irlanda, Regno Unito e Spagna, dove è previsto un rimborso per i costi relativi al
mantenimento e all'ospitalità dell’Exchange Student.
b) Iscrizione e frequenza a una scuola superiore nel Paese di destinazione. La quota non include altri
possibili costi legati allo studio quali uniforme scolastica, materiale didattico e cancelleria,
abbigliamento e attrezzature sportive, costi legati alla scelta di alcune materie.
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3.2 Per i programmi Select, Hybrid, Academic Choice, la quota include:
a) Sistemazione in famiglia ospitante selezionata e verificata dall’organizzazione locale
(“placement”) che riceve un rimborso spese per l’ospitalità.
b) Retta di iscrizione e frequenza della High School (*). La quota non include altri possibili costi
legati allo studio quali uniforme scolastica, materiale didattico e cancelleria, abbigliamento e
attrezzature sportive, costi legati alla scelta di alcune materie.
3.3 Per tutti i programmi (Classic, Select, Hybrid, Academic Choice) sono inclusi:








Volo di andata e ritorno da Milano o Roma fino all’aeroporto più vicino alla famiglia ospitante
con trasferimenti fino alla residenza della famiglia, (le tasse aeroportuali sono incluse per
tutte le destinazioni).
Bagaglio da stivare il cui peso massimo consentito (generalmente da 20 a 23 kg) è determinato
dalle restrizioni operate dalla compagnia aerea. Gli eventuali supplementi per sovrappeso o
colli aggiuntivi, come strumenti musicali, attrezzature sportive o altro, non sono inclusi ed il
loro costo varia a seconda della compagnia aerea utilizzata;
Assicurazione medica, bagaglio e Responsabilità Civile; Protezione del Fondo di Garanzia dei
T.O. e Agenti di Viaggio in caso di mancata esecuzione del programma a causa di insolvenza e
fallimento di Astudy
Linea telefonica di emergenza h24 - giorno e notte sia in Italia sia nel Paese di destinazione;
Assistenza nella compilazione dei documenti necessari per la richiesta del visto, escluse le
spese consolari (ove previste);
Incontro pre-partenza di 3 giorni - presso strutture alberghiere/congressuali, con servizio di
pensione completa inclusa nella quota di partecipazione. Sono a carico della famiglia, il
trasporto dalla propria residenza e i pernottamenti dei familiari.
o





NB La partecipazione dello studente è fortemente consigliata e durante le giornate di
orientamento si applicano le stesse regole che vengono applicate durante il
programma all’estero (vedi pag. 18) (es. consumo di bevande alcoliche, stupefacenti,
danneggiamento alle strutture e suppellettili, ecc.). La violazione delle regole descritte
comporterà l’immediata esclusione del partecipante dal programma senza rimborso
di quanto fino ad allora versato. Laddove non fosse possibile partecipare di persona,
saranno organizzati incontri, anche in tele-conferenza, al fine di illustrare i contenuti
dello student handbook e completare con consigli pratici la preparazione alla partenza.

Il Soft Landing Camp (Programma Classic) è incluso e gratuito per le iscrizioni pervenute entro
il termine della promozione e viene organizzato per Stati Uniti, Australia (eccetto per le
partenze trimestrali), Nuova Zelanda (eccetto per le partenze trimestrali), Regno Unito,
Irlanda, Francia, La Réunion, Paesi Scandinavi, Argentina, Spagna e Germania.
L’organizzazione del Soft Landing Camp è prevista per i programmi annuali e semestrali con
inizio a luglio, agosto o settembre 2021, mentre è soggetta a riconferma da parte
dell'organizzazione ospitante per altre date. La durata del Soft Landing Camp varia da tre a
quattro giorni a seconda del Paese di destinazione e dell’organizzazione ospitante. A partire
dal 16 febbraio 2021, la partecipazione al camp è soggetta a disponibilità, con un supplemento
forfettario pari ad € 500;
Il Soft Landing Camp (programmi Select, Hybrid, Academic Choice) è incluso e gratuito per le
iscrizioni pervenute entro il termine della promozione e viene organizzato per Stati Uniti,
Regno Unito, Irlanda, Canada Hybrid (ad eccezione della Nova Scotia). L’organizzazione del
Soft Landing Camp è prevista per i programmi annuali e semestrali con inizio a luglio, agosto
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o settembre 2021, mentre è soggetta a riconferma da parte dell'organizzazione ospitante per
altre date. La durata del Soft Landing Camp varia da tre a quattro giorni a seconda del Paese
di destinazione e dell’organizzazione ospitante. A partire dal 16 febbraio 2021 la
partecipazione al camp è soggetta a disponibilità, con un supplemento pari a 500€;
Materiale informativo pre-partenza;
Certificato di partecipazione al programma rilasciato a tutti i partecipanti.

(*) Nel programma “Academic Choice USA” l’ufficio locale/distretto scolastico, dopo aver valutato il
dossier personale dello studente e verificato le disponibilità delle scuole, inserisce lo studente nella
scuola superiore che garantisca la richiesta effettuata in termini di: materia scolastica/sport/distretto.
Nel programma “Academic Choice UK” l’ufficio locale, dopo aver valutato il curriculum scolastico dello
studente e verificato le disponibilità delle scuole, inserisce lo studente nella scuola superiore che
garantisca la richiesta effettuata in termini di materia scolastica.
Nel programma “Select UK e Irlanda” allo studente è richiesto di indicare almeno due scuole di
preferenza. Astudy si impegna a comunicare al partner estero la scelta della scuola espressa dallo
studente ma la sua disponibilità è soggetta a riconferma da parte della scuola che stabilisce il numero
massimo di Exchange Students ammessi specie se della stessa nazionalità.
La quota di partecipazione esclude quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota di
partecipazione include”.
Per tutti i programmi “Select” fa comunque fede quanto elencato nel preventivo “ad hoc” relativo alla
scuola specifica.
4. ASSICURAZIONE MEDICA E GARANZIE ANNULLAMENTO
Gli studenti devono sottoscrivere obbligatoriamente e per nostro tramite l'assicurazione indicata
dall’organizzazione ricevente con massimali adeguati che coprano le spese derivanti da malattie
(incluso Covid-19), infortuni, esami diagnostici, rimpatrio per motivi sanitari, Responsabilità Civile
durante tutto l’anno o periodo scolastico all’estero, oltre alla perdita/danneggiamento dei bagagli
durante il viaggio. Sono sempre escluse patologie preesistenti, spese per vaccinazioni supplementari,
sport pericolosi e spese mediche per certificati di idoneità alla pratica sportiva.
L'assicurazione medica/Responsabilità Civile e polizza viaggio sono sempre incluse nel prezzo del
programma. Informazioni più dettagliate su tutte le coperture assicurative, relativi massimali e
franchigie, verranno illustrate durante l’incontro pre-partenza con genitori e partecipanti. Possono in
ogni caso essere visionati da studente e genitori prima della sottoscrizione del contratto.
4.1 Garanzia annullamento opzionale “Ristretta”
Questa garanzia è facoltativa. Copre dalle penali di annullamento in caso di malattia, infortunio o
morte dello studente o dei suoi parenti stretti (genitori, sorelle o fratelli). Con questa assicurazione, il
cui premio è pari a € 100, la penale si riduce al 7% della quota di partecipazione del programma. La
cancellazione può avvenire fino ai due giorni antecedenti la partenza e deve essere supportata da
adeguata documentazione (ad esempio certificati medici). Il premio di € 100 va versato
congiuntamente alla prima rata e non è rimborsabile.
4.2 Garanzia annullamento opzionale “Protection”
Questa garanzia è opzionale e il premio è pari al 6% della quota di partecipazione del programma.
Copre dalle penali di annullamento prima della partenza, per:




Malattia, infortunio o morte dello studente o di un familiare stretto (genitori, sorelle o fratelli);
Insuccesso scolastico (debiti), quest'ultimo dovrà essere comunicato entro e non oltre il 14
giugno 2021 per le partenze di luglio/agosto/settembre;
Posticipo della partenza a causa di quarantena dello studente o di un familiare convivente;
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Impedimento alla partenza dovuto a febbre o sospetto COVID-19 dello studente;
Restrizioni di viaggio alla partenza causate da epidemie sconosciute all’atto dell’iscrizione,
dichiarate dall’OMS, nel paese di residenza o nel paese di destinazione;
 Calamità naturali o atti di terrorismo avvenuti nel raggio di 100 km nel luogo di destinazione
e nell’arco dei 30 giorni precedenti la partenza;
Restano esclusi stati d’ansia, depressione, paura di volare, paura di viaggiare, attacchi di panico,
malattie mentali). In caso di malattia, morte o insuccesso scolastico, la cancellazione deve essere
supportata da idonee certificazioni oggettive (ad esempio certificato medico specialistico,
ospedaliero o scolastico). Il premio del 6% della quota di partecipazione del programma va versato
congiuntamente alla prima rata e non è rimborsabile. Questa garanzia non è sottoscrivibile per
iscrizioni effettuate nei 90 giorni precedenti la data prevista per la partenza. Il rimborso è totale,
senza scoperti o franchigie.
4.3 Garanzia annullamento opzionale “Ampia”
Chi sottoscrive questa garanzia può annullare il contratto fino ai due giorni antecedenti la data di
partenza per qualsiasi motivo e senza obbligo di presentare certificati medici o scolastici. È
sufficiente che il genitore presenti e sottoscriva la volontà di recesso via PEC a
(astudyinternationaleducationsrl@legalmail.it) entro i due giorni precedenti la data prevista per la
partenza (farà fede la data di invio). Il premio, pari al 10% del costo per il programma “Classic” o a €
1.500 per i programmi “Academic Choice”, “Hybrid”, “Select”, va versato congiuntamente alla prima
rata e non è rimborsabile. Questa garanzia non è sottoscrivibile per iscrizioni effettuate nei 90 giorni
precedenti la data prevista per la partenza. Il rimborso è totale, senza scoperti o franchigie.
La garanzia anti-annullamento opzionale (Ristretta, Protection o Ampia) deve essere richiesta all’atto
dell’iscrizione e l’importo regolato congiuntamente al pagamento della prima rata.
4.4 Astudy aderisce al Fondo di Garanzia costituito dalla Associazione Italiana Agenti di Viaggio al
quale il partecipante può rivolgersi in caso di mancata esecuzione, totale o parziale, del programma
dovuta a insolvenza o fallimento del socio aderente.

5. COSTI A CARICO DELLO STUDENTE
Fra gli obblighi a carico dello studente risultano anche la visita medica in Italia, eventuali vaccinazioni
mancanti (in Italia o all’estero), l'emissione dei relativi certificati nonché l'eventuale costo per tasse
consolari e visto di entrata - uscita. Tali costi variano a discrezione del Ministero degli Esteri del Paese
di destinazione e sono condizionati dall’andamento del cambio valutario. Possiamo stimare tali costi
nella cifra di circa € 350/500 per gli USA; € 400 per Australia (ma gratis per il Programma Classic); €
290 per la Nuova Zelanda; € 200 per il Canada. Nessun costo è previsto per le destinazioni europee in
quanto non necessitano di visto consolare ad eccezione di UK che per il solo programma annuale alla
data odierna non è ancora stato quantificato. Il pocket money di cui lo studente potrà aver bisogno
durante il programma all’estero è variabile e solitamente compreso tra € 200 e € 300 al mese. Il primo
mese solitamente richiede un budget maggiore (circa € 400/500). Infatti, anche se lo studente non
paga la retta scolastica, sarà tenuto a contribuire, in misura pari a qualsiasi studente locale, alla spesa
per l’uso di materiali di laboratorio o didattici sui quali Astudy non ha nessun controllo. Le scuole
australiane addebitano agli studenti una cosiddetta quota “levy” che non è inclusa nel prezzo del
programma. I costi per materiali scolastici, trasporti locali, mensa e uniformi scolastiche (richiesti da
alcune scuole o da Paesi di destinazione come USA, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Irlanda)
non sono inclusi nella quota e sono da corrispondere direttamente il loco, così come supplementi in
caso di diete, esigenze o allergie alimentari particolari.
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6. ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Astudy, al ricevimento del presente contratto siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso dal
titolare della patria potestà e dallo studente stesso, invia estratto conto con le indicazioni per il
versamento delle varie rate inclusive degli eventuali servizi addizionali.
Invia altresì a mezzo posta elettronica un “link” per la compilazione e il “caricamento” del dossier sulla
piattaforma dell’organizzazione ricevente. Il dossier dovrà essere completato dallo studente e dai
genitori in un tempo massimo di tre settimane (se non diversamente indicato).
Alla ricezione del contratto, Astudy provvederà a inviare alla famiglia l’estratto conto riportante le
modalità di pagamento. Entro 7 giorni dalla ricezione dell’estratto conto, è richiesto l’invio della
contabile della banca comprovante l’avvenuto versamento della prima rata, pari al 25% della quota di
partecipazione, alla quale saranno aggiunti gli eventuali servizi addizionali richiesti all’atto
dell’iscrizione. Tale acconto verrà totalmente rimborsato in caso di mancata accettazione dello
studente da parte dell’Organizzazione partner straniera. Alcune scuole possono richiedere
all’Exchange Student delle informazioni aggiuntive anche in una fase successiva all’invio del dossier.
La restante parte della quota verrà versata in 3 rate pari ciascuna al 25% della quota di partecipazione.
Per le partenze di luglio/agosto/settembre 2021 le scadenze saranno le seguenti: 15 gennaio 2021 /
15 marzo 2021 / 15 maggio 2021.
Per le partenze di gennaio/febbraio 2022, le scadenze saranno le seguenti: 15 marzo 2021 / 15 giugno
2021 / 15 ottobre 2021.
Tali scadenze verranno indicate nell'estratto conto, che verrà inviato alla ricezione del presente
contratto.
Astudy comunicherà prima della partenza gli importi esatti (se dovuti) relativi alle tasse consolari.
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario con le modalità indicate nel relativo
estratto conto.
Il mancato pagamento delle rate e del saldo entro i termini previsti dall’estratto conto comporterà la
risoluzione del contratto con relative penali a carico del partecipante.
7. QUOTE DI PARTECIPAZIONE: PREZZO BLOCCATO
Il prezzo del programma è determinato nel contratto con riferimento alla tabella di pagina 37 del
catalogo e sul sito www.astudy.it. Le quote indicate includono tutti i servizi elencati al paragrafo 3
oltre alla assicurazione medica e di viaggio come descritto al paragrafo 4.
La quota di partecipazione al programma Classic non subirà aumenti o diminuzioni in virtù di
variazioni dovute al cambio monetario: il prezzo rimarrà bloccato e garantito fino al 31 agosto 2021.
Le quote dei programmi Select variano a seconda della scuola o del distretto scolastico prescelto. Al
momento della richiesta di quotazione, verrà sottoposto un preventivo personalizzato con il costo
esatto, aggiornato con il cambio in vigore, seguendo l'oscillazione dell’Euro con le valute dei singoli
Paesi. La quota non subirà successive modifiche all’invio del contratto per l’iscrizione al programma,
da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione. Dopo tale termine, la quotazione non sarà
più valida e andrà ricalcolata.
8. ANNULLAMENTO DEL PROGRAMMA
Astudy può annullare il programma in presenza di cause di forza maggiore. In questi
casi Astudy proporrà una data di partenza alternativa o programma simile in altra località. Fra le cause
di forza maggiore figurano: atti di guerra, attentati terroristici, catastrofi naturali, epidemie gravi e
malattie infettive, scioperi o stati di guerra civile. Anche i genitori dovranno informarsi sulle
condizioni socio-politiche e sulla presenza di fenomeni naturali perniciosi prima della partenza,
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consultando l'apposito sito del Ministero degli Esteri italiano. In questi casi Astudy , nel rispetto della
normativa vigente e tenendo presente l’eventuale attivazione delle garanzie opzionali (Protection o
Ampia: si veda paragrafo 4) procederà al rimborso totale delle quote versate.
Si considera una cancellazione totale la circostanza in cui lo studente o i suoi genitori rifiutino una
nuova data di inizio del programma oppure un nuovo “placement” in altra destinazione che si
siano resi necessari a causa di forza maggiore.
9. INTERRUZIONE DEL PROGRAMMA
L’Exchange Student ha facoltà di rientrare in Italia prima del previsto. Se lo studente interrompe il
programma dopo la partenza non ha diritto ad alcun rimborso. Se l’interruzione del programma
dipende da decisione propria dello studente o da una violazione delle regole, i costi sostenuti per il
rimpatrio (ad esempio cambio data del volo) verranno addebitati integralmente ai genitori dello
studente.
Astudy e l’organizzazione locale nel Paese di destinazione possono decidere di interrompere il
programma se lo studente viola le regole sottoscritte. La sospensione dalla scuola (ad es. per assenze
ingiustificate, reiterati ritardi, scarso rendimento scolastico o violazione delle regole della scuola
stessa) può avere come conseguenza l’interruzione immediata del programma. Il partecipante e i
genitori naturali riceveranno comunicazione scritta che spieghi le ragioni che hanno causato la
decadenza dal programma. In caso di interruzione del programma, Astudy e l’organizzazione partner
locale procederanno come segue:
-

L’organizzazione partner locale spiega ad Astudy la situazione nel dettaglio;

-

Astudy informa i genitori di quanto è successo in modo circostanziato;

-

Astudy si assicura che il viaggio di ritorno sia organizzato in modo da non comportare rischi o
disagi e comunica allo stesso tempo data e orari di rientro ai genitori e allo studente;

-

Se lo studente non fosse nella condizione mentale o fisica per poter viaggiare da solo, un
genitore/tutore dovrà recarsi presso il paese ospitante e rientrare con lui.

10. ESCLUSIONI DEL RIMBORSO
Nessun rimborso e/o risarcimento spetterà al Partecipante che non potrà effettuare il viaggio per
mancanza e/o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Nessun rimborso e/o
risarcimento spetterà al Partecipante che per ragioni di cura e/o di salute sia escluso dal Programma
sulla base degli accertamenti medici effettuati nel Paese ospitante e debba fare rientro in Italia.
Nessun rimborso e/o risarcimento spetterà al Partecipante che venga escluso dal programma di studio
e rimpatriato a seguito di violazione del regolamento sottoscritto al momento del contratto, nonché
a seguito di violazione della normativa del Paese ospitante e/o del regolamento del partner estero e/o
della scuola frequentata. Nessun rimborso e/o risarcimento spetterà al Partecipante che a causa di un
suo comportamento lesivo nei confronti della scuola, dei compagni, della famiglia ospitante,
insegnanti, coordinatore locale e/o partner estero, inclusa l’espulsione dal programma e il
conseguente rimpatrio. Il Partecipante che sia stato sorpreso a commettere atti reputati reato nel
Paese ospitante, subirà un processo secondo le leggi del Paese e subito dopo rimpatriato a proprie
spese. Nessun rimborso e/o risarcimento spetterà al Partecipante che decida di rientrare
volontariamente prima della conclusione del programma, inoltre tutti i costi relativi al rientro saranno
a proprio carico. Il Partecipante manleva Astudy da ogni responsabilità per fatti o atti a sé imputabili
a causa dei quali siano derivati danni a cose o a terzi.
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11. RECESSO
La decisione di recedere dal contratto deve essere comunicata ad Astudy tramite raccomandata a/r
o posta certificata all’indirizzo: astudyinternationaleducationsrl@legalmail.it .
Il partecipante ha diritto di recedere dal programma, ottenendo il rimborso integrale di quanto versato
e senza pagare penali entro 2 giorni dalla comunicazione da parte di Astudy dell'avverarsi di uno o più
delle seguenti condizioni:
-

Aumento del prezzo del pacchetto in misura superiore all’8% causato da impreviste aumenti di
IVA, tasse su carburante o carbon tax, tasse governative, fatto salvo il caso in cui Astudy decida di
farsi carico della quota eccedente.

-

Modifiche essenziali al programma notificate al partecipante prima della partenza e da questi non
accettate.

Non costituiscono modifiche essenziali al programma il cambio delle date di partenza/rientro, della
famiglia ospitante, della località o della scuola (le ultime due voci solo relativamente al programma
“Classic”). A tal fine consigliamo di non assumere impegni improrogabili nei giorni immediatamente
prossimi alla data di partenza e rientro.
In tutti gli altri casi il recesso comporterà la corresponsione di una penale pari ad € 650 a titolo di
rimborso spese amministrative e di apertura pratica. Le penali ulteriori vengono definite nella
seguente misura:
-

25% della quota di partecipazione se il recesso viene comunicato tra 180 e 120 giorni prima
della partenza;
40% della quota di partecipazione se avviene tra 119° e 60° giorno prima della partenza;
50% della quota di partecipazione tra il 59° e i 30° giorno antecedenti la partenza;
75% della quota di partecipazione tra il 29° e 7° giorno prima della data prevista da Astudy
per la partenza;
Oltre tali termini non si ha diritto ad alcun rimborso.

11.1 Le date di partenza previste sono convenzionalmente definite come segue:
-

15 luglio 2021 per Australia, Nuova Zelanda e Argentina
15 agosto 2021 per USA e Paesi Nordici
25 agosto 2021 per Canada, UK, Irlanda, Francia, Germania e Spagna
7 gennaio 2022 per tutti i programmi con inizio nel primo semestre del 2022

12. GARANZIA DI PLACEMENT
Astudy garantisce il “placement” nel programma “Classic” ad ogni studente in buona salute e discreto
rendimento scolastico che sia stato ritenuto idoneo sia da Astudy sia dall’organizzazione partner
ricevente (questa garanzia non si applica agli studenti sub condicione). La scelta della Top School o
dell’area/città è subordinata alla verifica della disponibilità con il partner estero e, qualora vi fosse il
mancato placement nell’area/città scelta, Astudy si impegna a rimborsare tempestivamente il
supplemento versato.
12.1 Stati Uniti d’America
Negli ultimi anni, a causa della situazione economica e sanitaria generale, è diventato più difficile
trovare famiglie ospitanti volontarie che soddisfino i criteri stringenti stabiliti per ospitare un Exchange
Student. Pertanto, le organizzazioni che offrono il programma Classic potrebbero non riuscire a
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collocare tutti gli studenti ammessi al programma. Astudy in questi casi sposterà lo studente dal
Programma “Classic” al Programma “Select”, facendosi carico della relativa differenza di costo (nel
sito www.astudy.it e nel catalogo cartaceo si trovano tutte le informazioni relative alle destinazioni e
ai distretti scolastici del Programma “Select”). Lo studente che verrà spostato dal Programma Classic
a quello Select non potrà però scegliere l’area di destinazione. L’“upgrade” da programma Classic a
Select potrebbe talvolta comportare una certa flessibilità nei tempi di partenza e di conseguenza
potrebbe non essere garantita la partecipazione al Soft Landing Camp a New York; in questo caso lo
studente viaggerà direttamente verso la destinazione finale.
Si specifica che, secondo la regolamentazione dettata dal Dipartimento di Stato Americano per i
programmi J-1 (Classic) le sistemazioni devono essere comunicate alla famiglia entro e non oltre il 31
agosto 2021.
12.2 Altri paesi di destinazione
Qualora eccezionalmente dovesse essere annullato un “placement” in un Paese diverso dagli USA,
Astudy cercherà di garantire comunque la sistemazione in famiglia e nella scuola anche ricorrendo ad
altre organizzazioni locali. Nella eventualità che anche ciò non desse risultati, verranno proposti altri
Paesi di destinazione simili oppure gli Stati Uniti con il Programma Select High School. In ogni caso se
lo studente non ottenesse un “placement” nel Paese prescelto, ha diritto di recedere dal programma
ed essere rimborsato integralmente di quanto versato. Nessun’altra compensazione aggiuntiva è
prevista.
12.3 Accettazione condizionale a causa di allergie ambientale e alimentari, malattie croniche ecc.
Se uno studente presenta allergie ambientali o alimentari, malattie croniche, necessità di diete speciali
o qualche altro fattore limitante (ad es. paura degli animali) che complichi la scelta della famiglia
ospitante volontaria e/o della scuola, Astudy e/o l’organizzazione del Paese ospitante possono
decidere di accettare la candidatura dello studente con riserva (sub condicione). L’accettazione
condizionale significa che l’organizzazione ricevente si adopererà per trovare una famiglia adatta e
una scuola disposta ad accettare lo studente che presenti qualcuna fra le succitate cause di restrizione,
ma il successo di questi sforzi non potrà essere sempre garantito.
Nel caso in cui l’organizzazione ricevente non riesca a realizzare il “placement”, la partecipazione verrà
annullata e le rate già versate verranno rimborsate. I costi affrontati per esami medici o simili non
potranno essere rimborsati. Tutti gli studenti accettati con riserva a causa dei sopraccitati motivi
riceveranno in tempo utile la notifica della cancellazione. L’accettazione di studenti con alcune
allergie/limitazioni può essere soggetta al pagamento di un supplemento che potrà essere comunicato
solo dopo aver ricevuto il certificato medico debitamente compilato.
12.4 Accettazione condizionale a causa dello scarso rendimento scolastico
Anche lo studente con voti insufficienti o debiti scolastici può essere accettato nel programma in modo
condizionale; in tal caso lo studente deve presentare periodicamente le pagelle fino a quella di fine
anno. Astudy si riserva il diritto di annullare la partecipazione dello studente al programma (con
partenza a luglio/agosto/settembre) se i voti del primo quadrimestre non sono accettabili (media
inferiore al 6) nelle materie umanistiche e scientifiche.
La condizionale per scarso rendimento scolastico può essere rimossa qualora lo studente dimostri di
aver migliorato il suo rendimento portandolo a livelli accettabili. L’accettazione può diventare
condizionale nel caso in cui il rendimento scolastico dello studente presenti indebolimenti sostanziali
nelle materie succitate nei mesi precedenti la partenza. Anche in questo caso vige la stessa policy per
le cancellazioni illustrate per le altre cause condizionali.

Sigla studente ____________________

Sigla genitori ____________________

Astudy Int.l Education srl – C.so Vercelli 9, 20144 Milano – P.IVA 08775830964 – CCIAA: 166634776 – REA: MI-2047924
Tel: 02 45 39 13 19
www.astudy.it
info@astudy.it
.

14

In entrambi i casi succitati, se uno studente dovesse cambiare famiglia ospitante o scuola per un
qualsiasi motivo durante l'anno scolastico all'estero, l'organizzazione locale non può garantire di
trovarne una nuova che soddisfi pienamente le esigenze specifiche dello studente. Negli Stati Uniti,
Astudy è in grado di offrire l’alternativa del programma “Select High School” mentre negli altri Paesi
la situazione verrà risolta caso per caso per consentire allo studente sub condicione di terminare
felicemente il suo programma di scambio nel Paese di destinazione. Lo studente e i genitori potranno
essere chiamati a concorrere alle spese di ricerca di un nuovo “placement” alternativo adeguato alle
esigenze particolari dello studente.
13. FAMIGLIE OSPITANTI
Vivere con una famiglia ospitante, come membro della stessa, è da un lato divertente e stimolante e
dall’altro richiede flessibilità e capacità di adattamento. Le famiglie ospitanti del programma “Classic”
sono volontarie e non percepiscono alcun compenso economico per il mantenimento dell’Exchange
Student (tranne che in Irlanda, Regno Unito e Spagna). Per tutti i programmi Select High School, la
famiglia riceve invece un modesto compenso a copertura dei costi vivi sostenuti per l’ospitalità dello
studente. Le famiglie ospitanti non sono tutte necessariamente benestanti e in qualche caso
potrebbero presentare un tenore di vita più basso di quello originario dello studente. Lo sforzo di
adattamento alla vita quotidiana della famiglia fa parte dello spirito dell’Exchange Student Program.
Le famiglie ospitanti vengono selezionate in base alle caratteristiche indicate nella loro domanda di
ammissione al programma, alle interviste personali e alle referenze. Nessuna organizzazione nel
campo dei programmi di scambio culturale può discriminare in base a origini etniche, status
economico, credo religioso, particolari professioni o interessi, presenza di figli o meno, presenza di
uno o due Exchange Students, un genitore o due genitori, o altre casistiche. Le famiglie ospitanti hanno
la possibilità di esaminare un certo numero di dossier di studenti candidati e di esprimere la loro
preferenza sulla base delle informazioni fornite dallo studente nella sua application.
Le organizzazioni locali cercano di preselezionare la compatibilità fra i desideri delle famiglie e le
caratteristiche degli studenti, ma è sempre la famiglia ospitante a prendere la decisione finale su chi
ospitare.
14. VIAGGIO AEREO
La quota comprende il biglietto aereo A/R sulle tratte intercontinentali e domestiche (quando
necessarie ed esclusivamente nel paese di destinazione) per destinazioni fuori Europa (partenze da
Milano e/o Roma) e per destinazioni in Europa (possibilità di richiedere partenze da aeroporti
differenti con supplemento da valutare caso per caso in base alla destinazione). La quota non prevede
l’accompagnamento degli studenti durante il volo. Quest’ultimo sarà effettuato in autonomia sotto la
responsabilità del vettore aereo.
15. PRIMA DELLA PARTENZA
Il Ministero degli Esteri consiglia di registrarsi sul sito www.dovesiamonelmondo.it prima di partire.
E’ responsabilità di studente e genitori effettuare la registrazione e consultare il sito della Farnesina
per eventuali consigli per il viaggio.
16. DURATA DEL PROGRAMMA
La durata dell’anno scolastico all’estero può variare fra gli 8 e gli 11 mesi; un semestre dai 4 ai 5 mesi;
un trimestre dalle 9 alle 14 settimane (in Regno Unito potrebbe arrivare anche a 18 settimane); un
bimestre dalle 7 alle 8 settimane. In qualche caso il programma può iniziare prima o dopo l’inizio della
scuola all’estero. Le date sono condizionate dagli orari dei voli, dai piani della famiglia ospitante, dai
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distretti scolastici, dall’organizzazione interna di Astudy, dai combo programs, trasporti e necessità di
avere un gruppo minimo (per es. per l’Australia) o da altri fattori non dipendenti dalla volontà di
Astudy, come quote di reciprocità e leggi sull’ immigrazione.
16.1 Inizio del programma
La data di inizio del programma dipende generalmente dalla data di inizio dell’anno accademico della
scuola ospitante o dei suoi terms: trimestri, quadrimestri o semestri.
La data di inizio della scuola spesso può differire anche all’interno di un singolo Paese; per esempio
negli Stati Uniti varia dall’ultima settimana di luglio fino a metà settembre. Inoltre qualche volta la
scuola richiede che vengano espletate alcune pratiche per l’ammissione che richiedono la presenza
dello studente anche 2 o 3 settimane prima dell’inizio della scuola vero e proprio.
In qualche caso la scuola locale preferisce che lo studente straniero arrivi ad anno scolastico già iniziato.
Nel caso di programmi trimestrali o semestrali, con arrivo durante l’anno, la data di inizio della scuola
si fa preferibilmente coincidere con l’inizio del semestre, trimestre o periodo scolastico vigente nel
Paese di destinazione. L’Exchange Student program non garantisce quindi che lo studente sia
automaticamente già nel Paese di destinazione prima dell’inizio dell’anno scolastico locale.
16.2 Fine del programma
Le organizzazioni locali hanno concordato con le famiglie ospitanti un periodo non superiore ai 5-10
giorni dal termine della scuola durante il quale gli studenti devono lasciare le rispettive famiglie. Nei
paesi in cui l’anno scolastico inizia in primavera (gennaio – aprile), come ad esempio Australia e Nuova
Zelanda, le organizzazioni locali dichiarano preventivamente la data della fine del programma. Le
organizzazioni locali sono responsabili degli studenti stranieri nei confronti delle istituzioni ed
amministrazioni pubbliche locali fino al momento in cui lasciano il Paese. Nei Paesi che richiedono un
visto di ingresso le organizzazioni locali sono garanti del visto. Per tale ragione l’Exchange Student può
rimanere nel Paese ospitante solo in compagnia di un proprio genitore o tutore ai quali
l’organizzazione locale trasferisce la responsabilità (può essere necessario fare richiesta di un ulteriore
visto in loco). Ciò vale anche per gli studenti che dovessero compiere i 18 anni durante il loro anno
all’estero. Quando finisce l’Exchange Student Program, scade anche il visto dello studente. Il visto
garantito dall’organizzazione locale non può essere esteso. Il cambio data o volo richiede
normalmente un supplemento ed è soggetto all’approvazione di Astudy e del partner straniero.
17. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
È normale che durante il soggiorno all’estero lo studente abbia domande, curiosità o si trovi in
situazioni in cui non sappia bene come comportarsi o agire: in questi casi la prima persona da
contattare è il coordinatore locale di cui lo studente avrà tutti i contatti. Oltre al coordinatore locale
anche i livelli intermedi dell’organizzazione locale, come il coordinatore d’area o regionale, potranno
essere d’aiuto. Il coordinatore locale si impegnerà a far visita, se necessario, alla famiglia ospitante e
assisterà lo studente nella risoluzione del problema. Se ci fossero cambiamenti all’interno della
famiglia ospitante, tali da rendere troppo complesso il prosieguo dell’ospitalità, il coordinatore locale
troverà una nuova famiglia ospitante; pur prediligendo la medesima area talvolta potrebbe essere
necessario un cambio di località ed eventualmente di scuola. Il tempo necessario per l’individuazione
di una nuova famiglia ospitante è variabile ed in caso di necessità è previsto l’inserimento presso
famiglie ospitanti temporanee. Astudy non è mai in contatto diretto con le famiglie ospitanti,
coordinatori locali, personale insegnante o direttivo delle scuole. Astudy, salvo reali emergenze,
comunica con l’ufficio responsabile dello “student welfare” presso il nostro partner estero
principalmente tramite posta elettronica. Una visione completa della situazione problematica non può
sussistere senza incontrare personalmente tutte le parti coinvolte. Se lo studente o i genitori naturali
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ritengono che il coordinatore o l’organizzazione locale non abbiano sufficientemente ascoltato le
ragioni che sottendono ad una tale situazione ne devono dare immediata comunicazione ad Astudy.
18. RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI STUDI SVOLTO ALL’ESTERO
Il Ministero dell’Istruzioni (MIUR) permette agli studenti delle scuole superiori di frequentare fino ad
un anno scolastico all’estero senza perdere l’anno in Italia. La normativa base è stata aggiornata con
la nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013 che fornisce “alcune indicazioni operative per facilitare le
istituzioni scolastiche nella organizzazione di attività finalizzate a sostenere gli studenti italiani
partecipanti a soggiorni di studio all’estero”. La stessa nota, fornisce interessanti suggerimenti per
scuole e famiglie, rimanda alla normativa di riferimento contenuta nel D. Lgs. n. 297, art. 192 e altri
successivi del 16 aprile 1994.
Per il riconoscimento del periodo di studio svolto all’estero, lo studente dovrà richiedere presso la
segreteria della scuola ospitante una lettera di frequenza attestante il periodo svolto all’estero, su
carta intestata della scuola, e la pagella con elenco delle materie frequentate e i voti ottenuti. Non
tutte le scuole ospitanti rilasciano una vera e propria pagella, alcune solo un certificato di frequenza,
su richiesta dello studente interessato. Per motivi di privacy NON potrà essere Astudy a richiedere
documentazione comprovante l’esperienza direttamente alla scuola straniera ma, potrà fornire
consigli e dare supporto se dovessero esserci incomprensioni o ritardi per il rilascio dei documenti da
parte della scuola ospitante.
19. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONI CON ASTUDY
Astudy, in ottemperanza all’art. 37 c. 2 del D.Lgs. 79/2011, si impegna a fornire per iscritto tutte le
informazioni necessarie prima della partenza, ed in particolare generalità e recapito telefonico del
partner straniero. Alcuni documenti e/o comunicazioni (Application, assicurazione, Program Rules …),
potranno essere forniti al Partecipante in lingua straniera, a seconda del paese di destinazione. Astudy
non potrà essere responsabile di eventuali conseguenze, imputabili alla non comprensione del
materiale fornito, anche in virtù del tipo di servizio offerto.
E’ importante fornire ad Astudy numeri di telefono e indirizzi e-mail corretti e controllarli
regolarmente, dal momento che la maggior parte delle comunicazioni e dei documenti saranno
trasmessi tramite posta elettronica.
20. RESPONSABILITA’ DEI CITTADINI NON ITALIANI
È responsabilità dei cittadini non italiani informare Astudy della propria cittadinanza e verificare
tramite le proprie rappresentanze diplomatiche o quelle del paese di destinazione le procedure
necessarie per l’ottenimento del visto d’ingresso, se necessario. In assenza di tale verifica, non potrà
essere imputata alcuna responsabilità ad Astudy per la mancata partenza. Si segnala che alcuni
programmi, a causa di limitazioni potrebbero non essere fruibili per i cittadini extracomunitari e la
quota di partecipazione prevista dal presente catalogo a pag. 37 potrebbe variare.
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CONDIZIONI SPECIALI PER L’ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO E
CONDIZIONI GENERALI PER I VIAGGI ORGANIZZATI
-

Astudy è in possesso di tutte le autorizzazioni previste per l’attività di tour operator e soggiace alle norme
a tutela del consumatore previste dalla legge italiana (Codice del Turismo D.Lgs 23/5/2011, n. 79; Codice
del Consumo di cui D.Lgs 6/9/2005 e Direttiva UE 2015/2302 e precedenti). Astudy segue altresì e adotta
le raccomandazioni internazionali riferite ai programmi di scambio culturale e culturale e delle norme
contenute nella legge “rilancio Italia” del 17 luglio, 2020 n. 77.

-

Astudy ha sottoscritto la polizza obbligatoria per la responsabilità civile e professionale (Art. 50): polizza n.
1505001348/G - Filo Diretto Assicurazioni SpA.

-

Astudy aderisce al Fondo di Garanzia dell’Associazione Italiana Agenti di Viaggio alla quale il Partecipante
può rivolgersi in caso di mancata esecuzione, totale o parziale, del programma sottoscritto, dovuta a
insolvenza o fallimento del socio aderente

-

Astudy non può essere ritenuta responsabile per contratti che lo studente o i suoi genitori stipulassero con
terze parti, né per i costi relativi se il contratto è avvenuto senza consultare prioritariamente Astudy o
ignorando il parere di Astudy. Con terze parti si intendono anche la famiglia ospitante, la scuola all’estero
o le organizzazioni del Paese ospitante.

-

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR, informiamo che Astudy International Education Srl, in qualità di
Titolare del trattamento, tratterà i dati personali richiesti e/o che ci verranno comunicati da terzi, in
relazione alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle
stesse derivanti, come da Regolamento Europeo 2016/679.
Inoltre, vi chiediamo:




il permesso a fornire le mie informazioni di contatto ad altri Exchange Student italiani e non, che
partiranno con me verso lo stesso Paese di destinazione
□ SI
□ NO
il consenso alla pubblicazione di adeguato materiale fotografico, video o testimonianze sui canali
social di Astudy e dei suoi partner esteri
□ SI
□ NO

Con la firma di questo accordo, le parti si impegnano a rispettare i termini e le condizioni nonché le regole del
programma di scambio culturale di Astudy, come sopra descritte da pag. 1 alla pagina presente, che dichiarano
di avere letto e compreso.
Luogo e data _____________________________
Nome e cognome dello Studente e firma ________________________________________________
Nome e cognome del Padre e firma __________________________________________________
Nome e cognome della Madre e firma __________________________________________________
Per Astudy International Education S.r.l.: Fausto Vallerini

Direttore e Rappresentante legale
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ADDENDUM
REGOLE DA RISPETTARE DURANTE IL PROGRAMMA
Nel corso del tuo soggiorno all’estero dovrai attenerti a precise norme comportamentali. Alcune di
queste potranno sembrarti restrittive, ma considerale come fondamentali per la tua sicurezza e
incolumità. Non rispettare queste norme può comportare l’espulsione dal programma e
l’immediato rimpatrio.
SCUOLA
 Frequentare la scuola regolarmente e rispettare le regole dell’istituto. Svolgere i compiti
assegnati e partecipare attivamente durante le lezioni.
 In caso di malattia potrebbe essere richiesto un certificato medico da parte della scuola.
 La scuola può decidere l’espulsione in seguito ad uno scarso rendimento scolastico o per
aver ricevuto richiami per motivi comportamentali. L’espulsione dalla scuola comporta la
fine del programma.
FAMIGLIA OSPITANTE
 Rispettare le regole imposte dalla host family.
 La host family ha il diritto di approvare o meno lo svolgimento di determinate attività.
 La host family deve sempre sapere dove sei e deve sempre essere in grado di rintracciarti.
 Non invitare amici a casa senza il permesso della host family.
 Commettere reati gravi come furti o abusi fisici o verbali comportano l’espulsione dal
programma.
 Sei responsabile delle tue finanze per le tue spese personali. Si sconsiglia sempre di chiedere
in prestito o prestare soldi alla host family.
 Rispettare le regole d’uso di internet: è vietato scaricare illegalmente musica, video, giochi,
foto ecc. pena l’espulsione dal programma. Il costo di eventuali download necessari sarà di
tua competenza.
 La host family e l’organizzazione hanno il diritto di limitare l’utilizzo del telefono e dei
dispositivi elettronici quando ritenuto necessario.
VIAGGI E PERMESSI
 Puoi viaggiare con la famiglia ospitante o con altri adulti autorizzati, previa comunicazione al
coordinatore e autorizzazione da parte della tua famiglia italiana.
 Non potrai viaggiare da solo.
 Sono autorizzate le gite organizzate dalla scuola e dall’organizzazione partner previo assenso
della famiglia italiana.
LEGGI E SICUREZZA
 Devi rispettare le leggi e i regolamenti dello stato in cui vivrai durante il programma.
 È vietato il consumo di bevande alcoliche.
 È vietata l’assunzione o la detenzione di qualsiasi tipo di droga o sostanza stupefacente.
 È vietato fumare tabacco o sigarette elettroniche.
 È vietato praticare sport estremi e attività pericolose.
 È vietato tenere comportamenti immorali durante il programma.
 È vietato intraprendere relazioni sentimentali.
 È vietata la guida di veicoli motorizzati. È inoltre vietato viaggiare con persone non
autorizzate dalla famiglia ospitante, dall’organizzazione, da Astudy e dalla famiglia italiana.
 È vietato fare l’autostop.
 È vietato prendere decisioni che abbiano un effetto permanente sul corpo come tatuaggi e
piercing o riguardanti fondamentali cambi di vita, come ad esempio cambio di religione,
matrimonio, ecc.
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Durante la permanenza all’estero, ogni studente è soggetto alla giurisdizione del Paese ospitante.
Trasgredire le leggi locali implica la certezza di essere sanzionati nonché espulsi dal programma e
dal Paese.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare le suddette norme.

Nome e cognome dello studente (in stampatello):
________________________________________
Firma dello studente:
________________________________________
Firma dei genitori:
________________________________________

Luogo e data: _____________________________

Materiale fotografico e video
Ai genitori o tutori del minore o al partecipante stesso, che abbiano manifestato il consenso all’uso
di materiale fotografico e video per promuovere i programmi di Astudy verrà sempre richiesto di
volta in volta il proprio benestare alla pubblicazione di immagini, video o testimonianze scritte.
Il tempo massimo di utilizzo non potrà eccedere i 5 anni dal termine del programma.
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