
 

Goyes, Via F. Cavallotti, 1/A, 54033 Marina di Carrara (MS),  
Tel: 0585 788499, Fax 0585 234534, Email: info@annoallesteroinps.it, Sito web: www.annoallesteroinps.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia programma  ANNO ACCADEMICO  SEMESTRE TRIMESTRE

10 mesi 5-6 mesi 3-4 mesi

Settembre - Febbraio Settembre - Novembre

Gennaio - Giugno Gennaio - Aprile

Età: 15 - 18 anni Età: 15 - 18 anni Età: 15 - 18 anni

School Districts ANNO ACCADEMICO SEMESTRE TRIMESTRE

Newfoundland-Labrador School 

District - Newfoundland
€ 18.900 € 11.900 non disponibile

Qualicum School District - 

Vancouver Island, BC
€ 19.900 € 12.900 non disponibile

Port Alberni School District - 

Port Alberni, BC
€ 19.900 € 12.900 non disponibile

Vankleek Hill Collegiate Institute - 

Vankleek Hill, ON
€ 18.900 € 11.900 non disponibile

Centre Wellington High School - 

Fergus, ON
€ 20.900 € 13.900 non disponibile

Rocky Mountain School District - 

Rocky Mountain, BC
non disponibile non disponibile € 9.900

Medicine Hat School District - 

Greater Calgary, AB
non disponibile non disponibile € 9.900

PACCHETTO - "ALL INCLUSIVE" - Valido per Programma Itaca

Descrizione programma
Regione scelta dallo studente tra 

quelle presenti nella lista riportata 

sotto. Materie e scuola scelte dallo 

staff locale.

Regione scelta dallo studente tra 

quelle presenti nella lista riportata 

sotto. Materie e scuola scelte dallo 

staff locale.

Regione scelta dallo studente tra 

quelle presenti nella lista riportata 

sotto. Materie e scuola scelte dallo 

staff locale.

Durata

* Il prezzo è stato calcolato in base al tasso di cambio in vigore al momento della pubblicazione (16/10/18). Nel caso in cui il cambio valutario subisse delle variazioni verrà richiesto il relativo supplemento. 

Listino Prezzi "High School Program"

PREZZI "CANADA" 2019 - 2020

Settembre - Giugno
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La quota include: 
• Iscrizione al programma: Intervista di selezione e test di lingua, riunione pre-partenza in Italia per il Partecipante e i 

Genitori (via skype), supporto nella compilazione del fascicolo personale dello studente 

• Iscrizione ad una scuola canadese - il nostro team di esperti esaminerà le “application form” compilate da ogni 

studente in modo da scegliere la scuola più adatta ai loro interessi ed alle loro esigenze 

• Sistemazione presso una famiglia ospitante, con trattamento di pensione completa (pranzo al sacco dal lunedì al 

venerdì e pranzo in famiglia nel week-end). La sistemazione può essere in camera singola o doppia a seconda delle 

dimensioni della casa ed alla richiesta dello studente 

• Assistenza locale: un membro dello staff locale sarà reperibile in ogni momento in caso di bisogno. Si terrà in 

continuo contatto con la famiglia ospitante e con la scuola, in modo da monitorare l’andamento dello studente. A tal 

fine vengono redatte delle relazioni periodiche che saranno presentate alla Goyes. Sono previste inoltre un incontro al 

momento dell’arrivo ed incontri periodici con lo studente. 

• Trasferimento dall'aeroporto più vicino alla famiglia ospitante andata/ritorno 

• Volo e tasse aeroportuali 

• Assicurazione medico/bagaglio, rct e infortuni 

• Spese per il visto 

• Trasferimenti giornalieri da e per la scuola (trasporto pubblico) 

La quota non include: 
• Uniforme della scuola, dove richiesta (€ 200 circa)  
• Spese caricate da ogni singola scuola: spese armadietto scolastico, sport, libri e materiale scolastico. Queste spese 
verranno caricate dalla scuola dopo che il programma ha avuto inizio 
• Tutte le attività extra, escursioni, eventi sociali o sport a cui lo studente desidera partecipare  
• Lezioni di inglese per migliorare il livello di lingua (se necessario)   
• Eventuali spese per l'ottenimento di documentazione extra per il DIPLOMA canadese (quali traduzioni delle pagelle 
con timbri ufficiali, etc.)   
• Assicurazione annullamento 
• Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota include”  
  

Modalità di pagamento:   

  - Segue le modalità indicate nel bando "Programma Itaca" per l'importo finanziato. Saldo entro 2 mesi dalla partenza 

per la restante parte non finanziata dall'INPS.   

Possibili supplementi:   

 - Estensione del programma (es. da semestre ad anno accademico, etc. etc.)   

 - Richieste cambi famiglia  

-  Trasferimento da altro aeroporto  

 - Richieste diete speciali e/o allergie 

Penali di cancellazione:   

• Dal momento dell’iscrizione fino a prima del rilascio della documentazione per l’ottenimento del visto: € 500  
• Dopo il rilascio della documentazione per l’ottenimento del visto ma prima che venga emesso il visto: € 500  + 25% 
della Quota pacchetto  
• Dopo l’ottenimento del visto ma prima dell’arrivo: € 500 + 50% della Quota pacchetto (nel caso in cui allo studente 
venisse negato il visto: penale  € 500) 
• Cancellazione dopo che il programma ha avuto inizio: 100% della Quota pacchetto (eventuali rimborsi verranno 
valutati caso per caso, con una penale minima di € 500 + 50% della Quota pacchetto) 
* Nel caso in cui lo studente decidesse di sospendere il programma in qualsiasi momento, perdendo il diritto all'erogazione delle successive tranche 
di pagamento da parte dell'INPS, il richiedente la prestazione è  comunque tenuto a adempiere al pagamento delle quote pattuite al momento della 
stipulazione del contratto, all'agenzia Goyes.    


