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valido dal 1° gennaio 2023
Pre-iscrizione (non rimborsabile): €1.500 (qualunque sia la durata e tipologia di programma)

OPZIONE A, intero anno scolastico, aperta a studenti dell’UE da 13 a 18 anni
Permette di inserire nell’iscrizione il nome di 3 scuole in ordine di preferenza, selezionate dalla brochure
“School Choice” e, dunque, consente una scelta abbastanza mirata della località e della scuola. Lo studente
verrà inserito in una delle tre scuole da lui prescelta.

Intero anno scolastico, circa 9 mesi € 11.995

Incluso nel programma:
Inserimento in una delle scuole prescelte, vitto e alloggio in camera doppia con pensione completa (pranzo al
sacco durante i giorni di scuola), transfer da e verso l’aeroporto più vicino all’arrivo ed alla partenza, supporto
sul posto 24/24. Gli studenti possono rientrare a casa durante le vacanze natalizie se lo desiderano.

Non incluso:
Biglietto aereo, trasporti locali, materiale scolastico ed uniforme, assicurazioni, attività extra scolastiche (gite o
uscite culturali quale teatro eccetera), spese personali.

Supplementi per richieste particolari: € 800
Possono in generale essere esaudite richieste particolari, come la sicurezza di avere una determinata materia di studio, un
determinato sport, opzioni musicali all’interno della scuola o della famiglia, una dieta particolare o allergie agli animanli.

OPTION B, aperta a studenti dell’UE
Permette di scegliere la tua scuola ideale prima di finalizzare l’iscrizione (zona, tipologia di scuola, materie ecc).
Dalle preferenze da te espresse partiremo per selezionare, entro pochi giorni, le scuole che più si addicono a
quanto da te richiesto. Solo dopo la tua selezione procederemo con l’application vera e propria.

Incluso nel programma:
Inserimento nella scuola prescelta, uniforme e libri scolastici, vitto e alloggio in camera singola con pensione
completa (pranzo al sacco durante i giorni di scuola), transfer da e verso l’aeroporto più vicino all’arrivo ed alla
partenza, supporto sul posto 24/24. Gli studenti dovranno rientrare a casa durante le vacanze natalizie e
pasquali.

Non incluso:
Biglietto aereo, trasporti locali, assicurazioni, attività extra scolastiche (gite o uscite culturali quale teatro eccetera),
spese personali.
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DURATA DAL / AL PREZZO

Anno Scolastico Settembre/Maggio €13.140

2 trimestri Settembre/Marzo €10.850

2 trimestri Gennaio/Maggio €9.650

1 trimestre Settembre/Dicembre € 6,925

1 trimestre Gennaio/Marzo € 6,725



o

Supplementi per richieste particolari:
Possono in generale essere esaudite richieste particolari, come la sicurezza di avere una determinata materia di studio, un
un determinato sport, opzioni musicali, una dieta particolare o allergie agli animanli.
Unico costo aggiuntivo per celiachia, intolleranza al lattosio o particolari condizioni sanitarie da considerarsi individualmente.
In tali casi è previsto un costo aggiuntivo di 35 euro a settimana.

Pagamenti:
Una quota di 1.500€ verrà richiesta quale pre-iscrizione, al fine di procedere con tutta la documentazione
necessaria. Tale quota verrà corrisposta alla Talk Business quale compenso per il lavoro durante l’anno in
corso e l’anno successivo. Talk Business sarà infatti al vostro fianco dal momento dell’iscrizione fino al rientro
a casa. € 600 verranno richiesti come prima rata dell’iscrizione al momento dell’accettazione dei documenti
da parte dei nostri partner. Questa cifra, diversamente dalla pre-iscrizione, fa parte della quota vera e
propria e sarà dunque detratta dal totale dell’importo richiesto. L’intera quota dovrà essere saldata al
ricevimento della fattura.

Termine ultimo per presentare la domanda
Non abbiamo un vero termine ultimo per la presentazione della domanda, che potrà essere redatta finchè vi
sono disponibilità. Tuttavia, se si sceglie lo School Choice Programme, ovviamente è meglio presentare
l’iscrizione il prima possibile al fine di avere una maggiore scelta di scuole, specialmente per quanto riguarda
l’opzione B.
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