IN EVIDENZA

•
•
•
•

Opportunità di studio in uno dei principali
distretti scolastici dell’Alberta, in Canada
Un consolidato programma per studenti
internazionali con oltre 700 allievi iscritti nelle
scuole del Distretto
Ampia scelta di corsi accademici e
complementari
Alloggio presso famiglie accoglienti ed affidabili

CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA

•
•
•
•
•

Diploma presso l’Alberta High School
Inglese seconda lingua
Baccalaureato internazionale (IB) e corsi
Advanced Placement (AP)
Recitazione ed arti visive, scienza e tecnologia,
programmi sportivi complementari
Preparazione all’università

DETTAGLI DEL PROGRAMMA

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Edmonton è una splendida città conosciuta per i suoi numerosi parchi e per le bellezze
naturali della circostante valle del fiume North-Saskatchewan. È una città in crescita, con poco
più di un milione di abitanti. Edmonton è una città sicura, pulita e moderna che dispone di un
eccellente sistema educativo pubblico e di numerose ed illustri istituzioni di istruzione postsecondaria, tra cui l’Università dell’Alberta, conosciuta in tutto il mondo.
Gli studenti internazionali possono assistere a festival artistici, rappresentazioni teatrali e di
danza, gare professionistiche di hockey su ghiaccio e football canadese, gustare dell’ottima
cucina e approfittare di numerose possibilità di shopping. Con la sua fama cosmopolita,
Edmonton offre anche opportunità di incontri culturali, ricreativi e di lavoro a livello
internazionale.
Le Montagne Rocciose sono a poche ore di viaggio e rinomate per le bellezze naturali e la
possibilità di praticare sci e snowboard.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGRAMMA

Anno scolastico: settembre-giugno

Il sistema delle scuole pubbliche di Edmonton (Edmonton Public Schools, EPS) gode di
un’eccellente reputazione per i suoi programmi educativi. Il Distretto offre un Programma per
studenti internazionali (International Student Program, ISP) dal 1995 ed accoglie ogni anno
oltre 700 studenti da tutto il mondo. Il programma è affermato e consolidatosi con l’obiettivo di
crescere gli studenti in un ambiente scolastico stimolante ed attivo. Gli studenti che
frequentano una qualsiasi delle 13 scuole superiori della città possono essere certi di ricevere
una formazione di alta qualità con l’assistenza di docenti, consulenti e personale altamente
qualificato.

Periodi di ammissione: settembre o febbraio
Privata o pubblica: pubblica
Anno di istituzione del programma: 1995
Ore di frequenza/settimana: 25
Ammissione all’istruzione post-secondaria:
gli studenti internazionali che conseguono il
diploma di scuola superiore possono
presentare domanda di iscrizione presso
università, college e scuole professionali in
Alberta e nella maggior parte degli istituti di
formazione post-secondaria del mondo

Requisiti minimi di conoscenza dell’inglese:
nessuno
Requisiti scolastici minimi: sufficienza in
almeno il 50% dei corsi seguiti
Lettera di referenze: necessaria
Date di scadenza per le domande di
ammissione: si consiglia almeno 3-4 mesi
prima dell’inizio del programma

LUOGO E AMBIENTE

•
•
•
•
•

UBICAZIONE

Livelli del programma: dalla scuola
dell’infanzia alla maturità

REQUISITI DI AMMISSIONE

•

Edmonton Public Schools, Centre for Education
One Kingsway, Edmonton, Alberta T5H 4G9, Canada
Tel.: +1-780-429-8249, Fax: +1-780-425-6405
E-mail: isp@epsb.ca, URL: http://internationalprograms.epsb.ca

Capitale della Provincia dell’Alberta
Abitanti: 1.000.000
Temperature: da -15 a 25 °C
Paesaggio: urbano
Strutture per il tempo libero: centri
commerciali, complessi pubblici polifunzionali,
centri ricreativi, piste di pattinaggio su ghiaccio,
impianti sciistici e piscine
Sede di numerose e illustri istituzioni di
istruzione post-secondaria, tra cui l’Università
dell’Alberta, conosciuta in tutto il mondo
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Il programma è caratterizzato dal piano di studi provinciale, lo stesso destinato agli alunni
coetanei canadesi, oltre che da corsi di inglese seconda lingua (English as a Second
Language, ESL) per tutti gli studenti che non sono di madrelingua inglese. Il programma ESL
è concepito per gli studenti che desiderano migliorare la propria padronanza dell’inglese in
un’atmosfera amichevole ma stimolante. Per gli studenti più dotati esistono programmi di
baccalaureato internazionale ed Advanced Placement.
Il piano di studi provinciale prevede corsi obbligatori stimolanti ed impegnativi: inglese,
scienze sociali, matematica, biologia, chimica, fisica, belle arti e corsi professionali e
tecnologici. Inoltre, gli studenti possono scegliere tra diverse opzioni per creare un piano di
studi personalizzato che soddisfi i requisiti del sistema educativo della provincia dell’Alberta.
Gli studenti che ottengono il diploma di scuola superiore (grade 12) nel sistema delle scuole
pubbliche di Edmonton possono presentare domanda di iscrizione presso tutte le università, i
college e gli istituti di istruzione post-diploma in Canada e altrove.
Gli studenti internazionali avranno il vantaggio di conseguire il diploma in un sistema di scuole
all’avanguardia in Canada ed allo stesso tempo di imparare a parlare in modo fluente
l’inglese, una conoscenza utile in tutto il mondo.

ATTIVITÀ E STRUTTURE
L’EPS dispone di strutture innovative per assistere gli studenti nel loro percorso formativo. Le
risorse accademiche comprendono corsi con l’utilizzo del computer, laboratori scientifici, sale
per lezioni di danza, studi televisivi, biblioteche e centri tecnologici.
Gli studenti hanno accesso ad eccellenti strutture sportive e ricreative. È possibile praticare
sport quali calcio, pallacanestro, badminton, sci di fondo così come attività extracurricolari per
coloro che sono interessati in discipline quali scrittura creativa, fotografia e leadership
scolastica (student leadership).

STATISTICHE SULLE SCUOLE

•
•
•
•

Alunni per classe: 22-28
Alunni per scuola: 300-2.500

Adesioni al programma: oltre 700
% di iscrizioni nel distretto: 1%
Paesi di provenienza: Brasile, Cina,
Colombia, Corea, Germania, Giappone, Hong
Kong, India, Indonesia, Macao, Malesia,
Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti,
Taiwan, Thailandia, Vietnam e molti altri
ancora

POLITICA DI RIMBORSO

•
•
•

•

Le domande di iscrizione al Programma per studenti internazionali devono essere inoltrate
tramite posta elettronica (si accettano documenti acquisiti con uno scanner), corriere o posta
raccomandata, seguendo le istruzioni riportate sul nostro sito e sul modulo di richiesta.

Rapporto studenti/insegnanti: 22-28:1

STUDENTI INTERNAZIONALI

•
•
•

AMMISSIONE

Età degli studenti: da 5 a 20 anni

Non verranno effettuati rimborsi dal momento
in cui gli studenti avranno iniziato i loro studi
presso una delle Scuole pubbliche di
Edmonton
Non saranno corrisposti rimborsi per arrivi in
ritardo
I rimborsi saranno effettuati nei casi in cui lo
studente:
o non sia stato ammesso in alcuna delle
Scuole pubbliche di Edmonton
o non riesca ad ottenere un permesso di
studio
o prima del 30 settembre, diventi
Residente Permanente in Canada
oppure un genitore dello studente
ottenga un Permesso di lavoro o di studio
(a seconda del programma) valido per la
durata del periodo di studi dello studente
Tutte le richieste di rimborso dovranno essere
presentate per iscritto; il rimborso verrà
corrisposto unicamente a chi ha effettuato il
pagamento originale

Le domande di iscrizione verranno accettate solo se complete e dovranno includere la copia
dei seguenti documenti (del richiedente):
modulo di richiesta di iscrizione al Programma per studenti internazionali (ISP)
debitamente compilato, includendo il periodo di studi richiesto, l’alloggio e le
preferenze sulla scuola
passaporto
certificato scolastico degli ultimi due anni di scuola, tradotto in inglese
lettera di raccomandazione redatta da un professore attuale o dal preside, tradotta
in inglese
libretto delle vaccinazioni
dichiarazione di custodia autenticata, per i minori di 18 anni (questo documento
verrà presentato per gli studenti che partecipano al programma con alloggio
in famiglia)
pagamento integrale dell’imposta di iscrizione, delle tasse scolastiche e delle spese
di assicurazione sanitaria
L’idoneità delle domande di iscrizione al programma verrà valutata al momento della ricezione
di tutta la documentazione e del pagamento delle tasse. Una volta ammesso al programma, lo
studente riceverà dal sistema delle scuole pubbliche di Edmonton una lettera ufficiale di
accettazione, necessaria per richiedere il permesso di studio presso Cittadinanza ed
Immigrazione Canada (Citizenship & Immigration Canada). Le richieste di permesso di studio
debitamente compilate devono essere inviate all’estero alle rappresentanze diplomatiche
canadesi competenti per l’espletamento di tali pratiche. Invitiamo gli studenti ad inoltrare le
richieste di permesso di studio con almeno 3-4 mesi di anticipo, in modo da avere un ampio
margine di tempo a disposizione per il completamento della pratica.

PROGRAMMA CON ALLOGGIO IN FAMIGLIA
Il sistema delle scuole pubbliche di Edmonton collabora con il Network Canada Alloggio in
famiglia (Canada Homestay Network, CHN) per assistere gli studenti internazionali che
frequentano una scuola EPS e scelgono di alloggiare in famiglia. L’EPS ed il CHN mettono a
disposizione famiglie accoglienti ed ospitali per garantire agli allievi il massimo supporto
durante il loro periodo di studi a Edmonton. Per offrire un servizio di sostegno per gli studenti
che alloggiano in famiglia, i Relationship Manager del CHN sono a disposizione per assistere i
ragazzi e le famiglie in caso di qualsiasi necessità. La domanda d’iscrizione online al
programma di alloggio in famiglia è disponibile sul sito dedicato ai programmi internazionali
cliccando sul link “Homestay Program”.

SOSTEGNO AGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
Gli alunni, il personale della scuola e del Programma internazionale aiutano gli studenti
stranieri ad adattarsi al nuovo ambiente nel modo più sereno possibile. Insegnanti e tutor sono
disponibili ad assistere gli studenti nelle questioni finanziarie, scolastiche e di benessere
personale, oltre che nell’orientamento verso l’istruzione post-secondaria. È disponibile
personale multilingue che offre servizi di traduzione ed interpretariato.
Numerose scuole del nostro Distretto dispongono di associazioni internazionali dedicate al
contesto culturale speciale in cui si trovano gli studenti stranieri. Con l’aiuto del personale di
sostegno, gli studenti possono anche organizzare festeggiamenti ed incontri di aggregazione
sociale con altri studenti internazionali per ridurre il disagio di ritrovarsi da soli in Canada.
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PREPARIAMO GLI STUDENTI PER IL FUTURO!
Gli studenti delle Scuole pubbliche
di Edmonton beneficiano di un
ottimo sistema! Guardate i risultati!
•

Gli studenti dell’Alberta sono tra i
primi dieci al mondo nei nuovi test di
Valutazione Internazionale dell’Allievo
per i ragazzi di 15 anni in scienze e
nella lettura.

•

Ogni anno alle Scuole pubbliche di
Edmonton tra l’80% ed il 100% degli
studenti internazionali ottiene risultati
soddisfacenti agli esami di diploma
provinciali.

CLASSIFICHE INTERNAZIONALI PER I TEST DI VALUTAZIONE DEI RAGAZZI DI
15 ANNI*
SCIENZE

LETTURA

MATEMATICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Singapore
Alberta
Giappone
Estonia
Taipei Cinese
Finlandia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Singapore
Alberta
Cina (Hong Kong), Canada
Finlandia
Irlanda
Estonia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Cina (Macao)
Canada
Vietnam
Cina (Hong Kong)
Cina (Pechino, Shanghai,
Jiangsu, Guangdong)
Corea
Nuova Zelanda
Slovenia
Australia

7.
8.
9.
10.
11.

Corea
Giappone
Norvegia
Nuova Zelanda
Germania

Singapore
Cina (Hong Kong)
Cina (Macao)
Taipei Cinese
Giappone
Cina (Pechino,
Shanghai, Jiangsu,
Guangdong)
7. Corea
8. Svizzera
9. Estonia
10. Canada
11. Paesi Bassi

12.
13.
14.
15.

Cina (Macao)
Polonia
Slovenia
Paesi Bassi, Australia

12.
13.
14.
15.

12.
13.
14.
15.

Alberta
Danimarca
Finlandia
Slovenia

*Dalle indagini condotte dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e dagli esami del
Programma per la Valutazione Internazionale dell’Allievo dell’anno 2015 (OCSE PISA).
I punteggi del PISA (Programma per la Valutazione Internazionale dell’Allievo) sono attribuiti come percentuali
all’interno di una scala, i risultati dell’Alberta prendono in considerazione gli intervalli di confidenza.
Visitate il sito dell’OCSE PISA all’indirizzo: www.pisa.oecd.org.
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STRAORDINARI RISULTATI SCOLASTICI

Gli studenti internazionali
delle scuole pubbliche di
Edmonton ottengono
ottimi risultati scolastici!

 Risultati conseguiti dagli studenti internazionali dell’ultimo anno delle
scuole superiori nei corsi 2016/17 dell’Alberta Education Diploma
(percentuale degli studenti che hanno ottenuto risultati soddisfacenti o
più che soddisfacenti agli esami di diploma provinciali):
 Scienze sociali 30-1: 100%

 Chimica 30: 98%

 Matematica 31: 97%

 Inglese 30-2: 97%

 Matematica pura 30: 94%

 Scienze 30: 93%

 Biologia 30: 93%

 Fisica 30: 93%

 Scienze sociali 30-2: 90%

 Inglese 30-1: 87%

 Risultati conseguiti dagli studenti internazionali del primo anno delle
scuole superiori agli esami di diploma provinciali dell’Alberta 2016/17
(percentuale degli studenti che hanno ottenuto risultati soddisfacenti o
più che soddisfacenti): il 100% in matematica, il 67% in scienze, il 50%
in scienze sociali e il 50% in lingua e letteratura.
 Gli studenti internazionali hanno fatto registrare valori di frequenza
scolastica praticamente perfetti nell’anno scolastico 2016/17.
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