
PROGRAMMA HIGH SCHOOL CHOICE

Nel programma High School Choice lo studente ha la possibilità di scegliere in quale scuola privata o
distretto pubblico trascorrere la sua esperienza di studio all’estero. Le scuole private hanno un
orientamento per lo più religioso, al contrario dei distretti pubblici. Alcune scuole private offrono anche la
possibilità di boarding school, ma nella maggior parte dei casi gli studenti vengono ospitati in famiglia.

Le famiglie che accolgono sono desiderose di conoscere altre culture e di condividere la loro con gli
studenti internazionali. Ricevono un rimborso spese a fronte dell’ospitalità, ma il loro spirito di accoglienza
rimane quello di uno scambio culturale. Le famiglie possono essere composte da un solo adulto o da una
coppia, possono avere figli o non averne, essere più giovani o più mature, e soprattutto possono avere
diverso background religioso, economico, sociale. Il programma non conosce discriminazioni ed è
sempre richiesto allo studente un forte spirito di adattamento ed apertura mentale.

È possibile iscriversi ad un semestre scolastico (5 mesi circa) oppure ad un anno scolastico (10 mesi
circa). Il calendario scolastico varia da scuola a scuola. Andando sul sito di ogni scuola o distretto si
possono vedere materie, sport ed attività extracurricolari offerte. Negli Stati Uniti si studiano circa 6-8
materie, alcune semestrali/trimestrali, altre annuali. Le materie si scelgono all’arrivo, i primi giorni di scuola.
L’anno di inserimento (grade) è deciso dalla scuola in base all’età dello studente, alla conoscenza della
lingua e alle politiche della scuola.

La possibilità di frequentare o meno certe materie, attività o sport dipende dalla scuola di
destinazione. Alcuni corsi potrebbero non essere attivati o essere offerti in un periodo differente così
come le attività proposte. Allo stesso modo, per entrare a far parte di una squadra sportiva all’interno della
scuola potrebbe essere richiesto di superare le selezioni in loco (tryout). Gli sport vengono praticati su base
stagionale, quindi potrebbero non essere presenti durante tutto l’anno. 
Le scuole e i distretti scolastici accettano solo un numero limitato di studenti internazionali. L’accettazione
finale dipende dalla scuola stessa di destinazione sulla base del profilo compilato dallo studente e dalla
disponibilità al momento dell’invio della documentazione completa. 

Ci sono scuole che offrono corsi ESL (English as a Second Language) per chi ha necessità di migliorare la
padronanza della lingua, corsi AP (Advance Placement), STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics) e quelle aperte alla graduation (diploma finale).

MLC Edu vi aiuterà a scegliere la scuola o distretto scolastico più adatto alle vostre esigenze.  

ANNO ALL'ESTERO NEGLI USA



Green Bay Area Public School District
Sito: www.gbaps.org

Località: Green Bay, Wisconsin. Green Bay si trova sulle sponde del lago
Michigan e conta circa 100.000 abitanti.
Scuole nel distretto: 4 High School
Numero di studenti: 1.300-2.000 
Graduation: possibile
Lingue studiate: francese, tedesco, cinese, spagnolo

Orange County Public District 
Sito: www.ocps.net

Località: Orlando, Florida. Famosa per Walt Disney World e gli Universal Orlando
Studios, Orlando conta circa 280.000 abitanti.
Scuole nel distretto: 20 High School
Numero di studenti: 2.000-4.000
Graduation: possibile
Lingue studiate: francese, spagnolo, cinese

Tacoma Public Schools 
Sito: www.tacomaschools.org

Località: Tacoma, Washington. Con una popolazione di 215.000 abitanti circa,
Tacoma si estende ai piedi del monte Rainier e sulle sponde della Commencement
Bay.
Scuole nel distretto: 9 High School
Numero di studenti: 1.500 -1.900 
Graduation: possibile
Lingue studiate: francese, spagnolo, coreano

Queensbury Union Free School District
Sito: www.queensburyschool.org

Località: Queensbury, New York. A pochi minuti da Lake George, Queensbury si
trova a 3 ore circa da grandi città quali Montreal, Boston e New York, e conta circa
28.000 abitanti.
Scuole nel distretto: 1 High School 
Numero di studenti: 1.150 circa
Graduation: possibile
Lingue studiate: francese e spagnolo

 
Murrieta Valley Unified School District
Sito: www.murrieta.k12.ca.us/

Località: Murrieta si trova tra Los Angeles e San Diego, vanta più di 40 parchi dove
è possibile praticare attività all’aria aperta.
Scuole nel distretto: 3 High School
Numero di studenti: 2.400
Graduation: possibile
Lingue studiate: francese, cinese e spagnolo

DISTRETTI PUBBLICI

Non è possibile scegliere una scuola specifica all’interno di un distretto pubblico, ma è possibile esprimere una preferenza. 

PROGRAMMA HIGH SCHOOL CHOICE

http://www.gbaps.org/


Indian River Charter High School
Sito: www.irchs.org

Località: Vero Beach, Florida. Splendida località sulla costa, ha una popolazione
di circa 17.000 abitanti.
Scuole nel distretto: 1 High School
Numero di studenti: 653 circa
Graduation: possibile
Lingue studiate: spagnolo e cinese

 
Notre Dame de la Baie Academy
Sito: www.notredameacademy.com

Località: Green Bay, Wisconsin. Green Bay si trova sulle sponde del lago Michigan
e conta circa 100.000 abitanti.
Numero di studenti: 790 circa (37 internazionali)
Orientamento religioso: cattolica
Uniforme: richiesta
Graduation: possibile
Lingue insegnate: francese, spagnolo, tedesco, russo

 
Seton Catholic High School
Sito: www.setonknights.org/programs/highschool

Località: Plattsburgh, New York. Non lontana dal confine canadese, Plattsburg
conta circa 20.000 abitanti e dista circa un’ora da Montreal. 
Numero di studenti: 200 circa (50 internazionali)
Orientamento religioso: cattolica
Uniforme: non richiesta
Graduation: possibile
Lingue insegnate: francese, spagnolo

Christian Life Schools
Sito: www.clschools.org/

Località: Rockford, Illinois. Rockford è la seconda città più grande dello Stato con
una popolazione di circa150.000 abitanti.
Numero di studenti: 275 circa (20 internazionali)
Orientamento religioso: cristiana
Uniforme: richiesta
Graduation: possibile
Lingue insegnate: spagnolo

 

SCUOLE PRIVATE

Sterling Newman High School
Sito: www.newmancchs.org

Località: Sterling, Illinois, a circa 2 ore da Chicago
Numero di studenti: 275 circa (15 internazionali)
Orientamento religioso: cattolica
Uniforme: non richiesta
Graduation: possibile
Lingue insegnate: francese, spagnolo

 

http://www.setonknights.org/programs/highschool
http://www.newmancchs.org/


Beacon of Hope Christian School
Sito: www.beaconeagles.net

Località: St. Augustine, Florida. Si trova sulla costa est della Florida e conta circa
13.700 abitanti. 
Numero di studenti: 145 circa (6 internazionali)
Orientamento religioso: cristiana
Uniforme: richiesta
Graduation: possibile
Lingue insegnate: spagnolo

 Dominion Christian High School
Sito: dominionchristian.org/

Località: Marietta, Georgia. Conta circa 60.000 abitanti e dista circa 20 minuti da
Atlanta, la capitale che conta quasi 500.000 abitanti.
Numero di studenti: 220 circa (20 internazionali)
Orientamento religioso: cristiana
Uniforme: richiesta
Graduation: possibile
Lingue insegnate: spagnolo, latino

Portland Christian High School
Sito: www.pcschools.org

Località: Portland, Oregon. Gli abitanti di Portland, conosciuta come “City of Roses”,
sono circa 556.000.
Numero di studenti: 250 circa (45 internazionali)
Orientamento religioso: cristiana
Uniforme: non richiesta
Graduation: possibile
Lingue insegnate: spagnolo

Marquette High School 
Sito: www.marquette-hs.org

Località: Michigan City, Indiana. Si trova sulle sponde del Lago Michigan e conta circa
35.000 abitanti. Dista circa un’ora da Chicago.
Numero di studenti: 325 circa (15 internazionali)
Orientamento religioso: cattolica
Uniforme: non richiesta
Graduation: non possibile
Lingue insegnate: francese, spagnolo

Possibilità di boarding school, su richiesta

 
Life Preparatory Academy
Sito: https://lifeprep.us/

Località: Wichita, Kansas, che conta circa 600.000 abitanti.
Numero di studenti: 200 circa (55 internazionali)
Orientamento religioso: cristiana
Uniforme: richiesta
Graduation: possibile

Possibilità di boarding school, su richiesta

http://www.beaconeagles.net/
https://dominionchristian.org/
https://dominionchristian.org/
http://www.pcschools.org/
https://lifeprep.us/


COMPRESO NELLA QUOTA PROGRAMMA

Consulenza personalizzata con lo staff MLC
Edu
Colloquio di selezione e test di inglese (se
richiesto)
Assistenza nella compilazione della Student
Application online                    
Iscrizione presso una scuola privata/distretto
pubblico negli Stati Uniti                
Sistemazione in famiglia ospitante con vitto e
alloggio. A pranzo è previsto un pasto leggero.
Assicurazione bagaglio, medica, RC e
annullamento           
Supporto nelle procedure di richiesta del visto
Percorso di preparazione pre-partenza online
per studenti e genitori            
Biglietto aereo volo A/R da Milano/Roma, tasse
aeroportuali, imposta carburante             
Un bagaglio da imbarcare da 20-23kg         
Accoglienza all'aeroporto di arrivo e transfer
alla famiglia ospitante, laddove necessario
Supporto di un Local Coordinator negli Stati
Uniti durante tutta l'esperienza  
Assistenza 24/7 per emergenze      
Assistenza per convalida della pagella, se
richiesta
Kit pre-partenza MLC   

Quota di iscrizione MLC Edu €100
Eventuale uniforme scolastica
Trasporti pubblici per recarsi a scuola, se non
fornito dalla scuola stessa, o per esigenze
personali
Partecipazione ad attività e sport offerti dalla
scuola (50$-500$ circa)
Libri (250$-1000$ circa) e materiale scolastico
Spese amministrative della scuola, se richieste,
da pagare in loco 
Costi per il visto (tasse consolari 160$ e tassa
Sevis 350$ circa)
Bagagli extra, upgrade classe, supplemento per
voli A/R da altri aeroporti
Penale cambio data del volo aereo
Mensa scolastica (3$-6$ a giorno)
Eventuali supplementi legati a diete speciali (es.
senza glutine)
Spese personali 

Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce "Compreso nella quota programma"

MLC EDU Ltd.
Headquarter: 6 Marino Mart, Fairview - Dublin 3 - D03 K400 - Ireland - VAT: IE 3510533KH - Company Reg. N. 613860                     

Italian Branch:  Via Zambonate 8 - 24122 Bergamo - Italy                   
Tel. +39.035.755275 - info@mlc-education.com - www.mlc-education.com

*Le quote riportate sono valide fino al 31 agosto 2021. Stampa programma High School Choice ed Exchange Private al 11/03/2021
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