Activites

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Arrival

First Day

Canoeing
Lake Ontario

Tour of Distillery
District

Blue Jays
Professional Baseball

Disco Boat
Cruise

Quest Olympics
Sports Day

Swimming

Wonderland
Water Park

Movie Day

Activites

Friday

Saturday

Sunday

CN Tower

Niagara Falls

Toronto Aquarium

Toronto Harbour
front. Music

Canada’s Wonderland

Toronto Zoo

Farewell Party at
Medieval TImes

Wasega Beach

Departure

Prof. Alex Munteanu
t. 3336918466
alexaug@hotmail.it
docente
lingua inglese
e cultura
Inglese
docente lingua e cultura
| Sacro
Cuore Trento
http://www.summerincanada.com

soggiorno linguistico a

TORONTO
Canada

L'insegnamento di alto livello e i grandi investimenti nella ricerca, la qualità della vita e i
costi accessibili, il bilinguismo e il multiculturalismo fanno del Canada una delle mete più
competitive per formarsi all'estero.

+
Trentatré volte più grande rispetto all’Italia, il
Canada è noto per gli alti indici di qualità della vita e
per un'economia tra le più competitive al mondo. Il Canada ha circa 35 milioni di abitanti (quasi la metà dell’Italia)
distribuiti in 10 province e 3 territori, in cui si parlano ben
due lingue ufficiali - inglese e francese.
+
Il Canada è uno dei migliori posti al mondo dove
vivere, secondo gli indici delle Nazioni Unite. Tra gli elementi che determinano l'elevata qualità della vita: l’accesso
diffuso all’istruzione, la bassa presenza di crimini e di
violenza, la stabilità dell’economia, la presenza di città
moderne e vivibili, di cui Toronto rappresenta l’eccellenza.
+
Studiare in Canada significa poter accedere a un
sistema di istruzione di preminenza, in un paese bilingue
considerato tra i migliori per la formazione linguistica, a costi competitivi.
+
Anche se ad un primo sguardo si può pensare che
i costi siano proibitivi, in effetti fare un soggiorno linguistico
in Canada è più conveniente che in altre località europee,
soprattutto per il cambio favorevole dollaro canadese – Euro.
Pertanto, un soggiorno di tre settimane, alloggio e tre
pasti, lezioni, gite, travel card ed assicurazione medica costerebbe circa 1750 Euro a studente a cui si deve solo
aggiungere il biglietto aereo (aereo + pullman = 830€).
Costi molto maggiori vengono applicati in Europa, per cui
un prezzo tale non può che incoraggiare la partecipazione.

+
Il popolo canadese è molto dinamico ed accogliente e la cultura una delle più stimolanti, per cui
potrebbe essere una risorsa di ispirazione futura per i nostri
studenti e accompagnarli verso un apprendimento completo della lingua. Il Test iniziale che gli studenti devono
sostenere comprende sia parte scritta che un colloquio
orale individuale, da poter comprendere il vero livello tra gli
undici che la scuola valuta. Alla fine di ogni settimana tutti
vengono sottoposti ad altri Test e possono accedere al livello
superiore a partire dalla settimana successiva.
+
NON ESISTE GIORNO LIBERO. A Toronto tutti i
giorni sono gestiti dalla scuola, Sabato e Domenica compresi (20 ore di lingua settimanali seguite da uscite e gite
nei weekend) e hanno un solo pomeriggio libero nei
giorni feriali, dedicato allo shopping o visita centro città
insieme agli accompagnatori.
+
Le attività proposte non hanno paragone: si
fanno visite alle cascate del Niagara, olimpiadi scolastiche, visita della capitale Ottawa, parco divertimenti,
mini-crociera, Canadian National Tower, partita della
squadra di baseball, acquario di Toronto, museo di Scienze di Ontario etc. e sono tutte comprese nel prezzo.
+
Un'altro vantaggio, oltre al clima (in Inghilterra o
Irlanda piove tutti i giorni o quasi) è la mancanza dell'alcool.
Praticamente il consumo dell’alcool è molto basso ed inoltre i giovani sotto i 19 anni non lo possono comprare (devono mostrare un documento), per cui un rischio in
meno per gli accompagnatori e gli studenti stessi.
+
Caratterizzato da dinamismo e praticità e dalla
costante disponibilità di insegnanti e professori, il sistema di insegnamento permette agli studenti di acquisire
conoscenze e capacità di analisi e di comunicazione e di
esprimere la propria creatività e personalità, in un ambiente accogliente e professionale.
+
Per ultimo ma non in ordine di importanza, è utile
sapere che chi studia in Canada potrà acquisire un’esperienza di vita, lingua e cultura di uno dei paesi più avanzati
a livello mondiale, un’esperienza che potrebbe portare ad
ulteriori sviluppi della carriera scolastica, stimolando aspirazioni future personali e nuove competenze.

QUANDO?: dal 14 luglio dal al 4 agosto
COSA INCLUDE?: include l’alloggio per tre settimane, tre pasti,

lezioni, gite, travel card, assicurazione medica, aereo e pullman.
COSTO TOTALE: 2580€ a studente

