ANNO SCOLASTICO
ALL’ESTERO
completa il tuo bilinguismo

ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO - DA 1 A 10 MESI PER RAGAZZI DAI 15 AI 18 ANNI

30 ANNI
DI ESPERIENZA NET
Fondata nel 1991, New English Teaching è oggi
una delle maggiori scuole di inglese in Italia
con numerose sedi sul territorio nazionale.
L’esperienza NET si fonda sull’attività didattica
svolta per decenni presso le proprie sedi, presso
scuole pubbliche e private, presso piccole e
medie imprese e aziende multinazionali, con
migliaia e migliaia di studenti che hanno, negli
anni, migliorato e acquisito la lingua inglese
studiando con i nostri docenti.
Attraverso il proprio tour operator NET Abroad,
a tutti gli studenti NET viene offerta la possibilità
di approfondire lo studio della lingua inglese
direttamente all’estero in scuole di lingua
selezionate per garantire il massimo della qualità
e della professionalità necessaria a regalare loro
un’esperienza unica e indimenticabile!
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SCEGLI L’ANNO ALL’ESTERO
E COMPLETA IL TUO BILINGUISMO!
L’anno scolastico all’estero nel percorso linguistico NET
Il percorso linguistico proposto da New English Teaching è una
valida e possibile alternativa alla scelta di iscrivere il proprio figlio
presso scuole straniere e permette di non dover rinunciare alla storia
e alla cultura italiana, garantendo la possibilità di accesso agli studi
internazionali in età universitaria attraverso certificazioni linguistiche
riconosciute, quali i certificati Cambridge English e IELTS di livello
avanzato.
La scelta di effettuare l’anno scolastico all’estero si integra
perfettamente con il percorso NET e permette di completare in
modo definitivo il progetto di bilinguismo iniziato in giovane età.
In linea generale gli studenti NET potranno partire con un livello
CEFR B2 (Cambridge English First), in possesso quindi di un buon
livello di autonomia linguistica che permetterà loro di poter acquisire,
ed al loro rientro certificare, un livello avanzato attraverso gli esami
Cambridge English Advanced/Proficiency o IELTS (CEFR C1/C2).
Al ritorno da questa bellissima esperienza gli studenti NET potranno
quindi accedere senza alcun problema alle facoltà universitarie in
lingua inglese al pari degli studenti che fin da piccoli hanno aderito
ad una scuola straniera o internazionale.
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L’ANNO ALL’ESTERO NET
Il bilinguismo si fa realtà
Una scelta informata e sicura
Il programma giusto per te
La certificazione linguistica
Il mondo non parla solo inglese!

ASSISTENZA A 360°,
PER UN’ESPERIENZA UNICA!

L’INGLESE DI QUALITA’
FA LA DIFFERENZA

Il nostro supporto sempre: prima, durante e dopo

New English Teaching offre alla famiglia tutta
la professionalità e la competenza del gruppo NET
che da oltre 30 anni insegna l’inglese in Italia con
risultati riconosciuti a livello internazionale.

L’organizzazione attenta dell’intero pacchetto “Anno all’Estero” e
un’assistenza precisa e puntuale sono il segreto del successo di
un’esperienza che resterà impressa nella memoria e nel percorso
di formazione dei ragazzi.
In ogni momento lo staff a disposizione degli studenti saprà aiutarli
e guidarli nelle scelte e nelle situazioni. Il team prevede:

 Program Advisor che guiderà le scelte qui in Italia, prima
della partenza e ti assisterà al rientro.

 Ambassador Coordinator e Ambassador, studenti




che hanno vissuto la stessa esperienza e ora sono
a disposizione di chi la inizia.
Local Coordinator che coordina e supporta le attività
all’estero monitorando i rapporti con la High School e con la
Host Family.
School Tutor che aiuterà i ragazzi nell’inserimento nella
High School locale e li supporterà per tutto il percorso.
Central Office, Ufficio Centrale degli Enti e delle Fondazioni
disponibile h24 per offrire assistenza continua.
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New English Teaching è stata, infatti, premiata dalla
University of Cambridge tra le migliori scuole italiane
al “Italian Private Language Schools Awards 2019”.
Le scuole New English Teaching sono prima di tutto
centri di eccellenza, rinomati per essere i migliori nella
propria zona, e sono in grado di offrire proposte
didattiche serie che garantiscono i progressi in tutte
le abilità linguistiche necessarie per ottenere
i certificati della University of Cambridge.
MIGLIORIAMO IL NOSTRO FUTURO
New English Teaching sostiene Save the Children
e ogni anno dona laboratori di lingua nei centri
educativi “Fuoriclasse” e “Punto Luce”
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UNA SCELTA INFORMATA E SICURA

OPEN DAY
GRATUITI

SEMPRE CON TE
AD OGNI PASSO

HOST FAMILY,
LA SECONDA CASA

Partecipare agli Open Day! Non c’è
modo migliore per ricevere tutte
le informazioni necessarie e ascoltare
le testimonianze degli Ambassador,
studenti che hanno partecipato alla
stessa esperienza e che sapranno
raccontare in prima persona la vita
e l’organizzazione delle attività
all’estero.

Il periodo di studio all’estero sarà
riconosciuto dalla scuola italiana in
base alla nota protocollare n° 843
del 10/4/2013 rilasciata dal MIUR.

Il successo del percorso di studio
all’estero dipende in modo quasi
fondamentale dalla Host Family, la
famiglia che accoglierà gli studenti
in loco e che supporterà in modo
diretto i ragazzi durante il periodo
all’estero.

I Program Advisor illustreranno le
caratteristiche principali dei programmi
proposti con l’intento di aiutare la
famiglia nella scelta del percorso
migliore per il proprio figlio.
Il calendario degli Open Day è
disponibile su richiesta contattando le
nostre segreterie e per partecipare è
necessaria la prenotazione.
La partecipazione è gratuita e senza
nessun impegno.

Anche le ore di Alternanza Scuola
Lavoro potranno essere riconosciute
dal MIUR in base alla nota n°3355
del 28/5/2017.
Il nostro suggerimento è di prendere
accordi con la scuola italiana, meglio
firmando un patto di corresponsabilità,
che renderà più semplice il rientro.
I Program Advisor si assicureranno
che gli studenti abbiano i documenti
necessari alla riammissione al ritorno
in Italia, con la stessa cura con cui
prepareranno l’iscrizione iniziale.
Ogni passo sarà più semplice con la
guida del nostro team.

La “nuova” famiglia sarà a tutti gli
effetti una seconda casa e i genitori
adottivi diventeranno i punti di
riferimento per ogni difficoltà.
L’importanza della selezione delle
famiglie e dei controlli preventivi
eseguiti dal Local Coordinator,
diventa pertanto fondamentale e da
non sottovalutare. La famiglia è
importante almeno quanto la scuola
e partecipa in modo quotidiano alla
formazione e all’educazione dei
ragazzi.
Importante sapere che saranno le
famiglie a scegliere gli studenti.
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PROGRAMMA
ACADEMIC

PROGRAMMA
ESTIVO

Il programma Classic è il più richiesto
dagli studenti e permette di vivere
un’esperienza culturale completa nel
paese scelto.

Il programma Academic è ideale per
gli studenti che hanno richieste
specifiche già precise sullo sport, sulle
materie e sulla scuola da frequentare.

Il programma prevede la scelta della
nazione in cui essere ospitati e, con
un supplemento, anche l’indicazione
dell’area di preferenza.

Il programma Academic permette la
più ampia personalizzazione grazie
alla scelta della scuola e la certezza di
ottenere il diploma partecipando alla
cerimonia di graduation.

Il programma Estivo è studiato per gli
studenti che non possono trascorrere
all’estero l’intero anno scolastico,
ma vogliono comunque passare un
periodo di studio all’estero.

La Host Family sceglierà gli studenti
sulla base del proprio dossier e per
questo sarà importante preparare il
proprio fascicolo con cura indicando i
propri interessi, il proprio andamento
scolastico ed il quadro sanitario.
Paesi di destinazione: USA, Canada,
Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica,
UK, Irlanda.
Graduation: non è garantita ma sarà
a discrezione della scuola estera.
Scuole: Pubbliche

Come nel programma Classic, la Host
Family sceglierà gli studenti sulla base
del proprio dossier, ma sarà anche
possibile scegliere di alloggiare in una
Boarding School.
Paesi di destinazione: USA, Canada
e UK.

Il programma Estivo permette la scelta
della destinazione e delle materie
da frequentare sulla base di quelle
proposte.

IL PROGRAMMA GIUSTO PER TE

PROGRAMMA
CLASSIC

Come negli altri programmi, la Host
Family sceglierà gli studenti sulla base
del proprio dossier personale.
Paesi di destinazione: Australia e
Sudafrica.
Graduation: garantita.
Scuole: Pubbliche e Private

Graduation: garantita.
Scuole: Pubbliche e Private

Sistemazione: Host Family o
Boarding School

Sistemazione: Host Family o
Boarding School
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LE MIGLIORI CERTIFICAZIONI LINGUISITCHE

CAMBRIDGE ENGLISH
PER LA VITA
Certificare il livello di inglese raggiunto
attraverso un diploma della University of
Cambridge permette allo studente di far
riconoscere a livello internazionale il proprio
grado di preparazione linguistica.
Oggi numerose università internazionali e
importanti aziende multinazionali richiedono
la certificazione linguistica per iscriversi agli
studi e per accedere come candidato alla
selezione del personale.
NET propone a tutti gli studenti che rientrano
dall’anno scolastico all’estero le certificazioni
Cambridge English, miglior garanzia di
qualità per studenti e famiglie.
New English Teaching è uno dei migliori
Preparation Centre in Italia e iscrive ogni
anno più di 2000 studenti agli esami,
registrando il 96% si successo.

BRITISH COUNCIL
PARTNER DI NET
Insieme per proporti IELTS
NET ha scelto British Council come unico
partner per fornire ai propri studenti il test
di inglese IELTS in tutta Italia.
L’iscrizione al test IELTS può avvenire
attraverso il link presente sul sito web NET
e gli studenti potranno scegliere di
sostenere l'esame presso tutte le sessioni
pubbliche di British Council in Italia.

IELTS
PER L’UNIVERSITÀ
IELTS è il test di inglese più popolare
al mondo e misura la competenza
linguistica di chi vuole studiare o
lavorare in luoghi dove l’inglese è la
lingua di riferimento. È l’esame
di inglese maggiormente richiesto
dalle università internazionali
al momento dell’iscrizione e indica
il preciso punteggio necessario per
l’ammissione ai corsi.
Al ritorno in Italia dall’anno scolastico
all’estero, NET propone un breve
corso per la preparazione del test
IELTS per garantire la certificazione di
livello avanzato a tutti gli studenti.
La validità del risultato del test IELTS
è di due anni dalla data di rilascio e
per l’iscrizione gli studenti devono
avere compiuto i 16 anni di età.
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BRITISH COUNCIL
Organizzazione internazionale del
Regno Unito per le relazioni culturali
e le opportunità nel campo
dell’educazione
130 Paesi nel mondo
500M persone online/anno
20M persone face to face/anno
7000 dipendenti
2000 insegnanti
NEW ENGLISH TEACHING
Scuola di lingua inglese dal 1991
10000+ studenti/anno
40000+ ore di lezione/anno
2000+ candidati Cambridge/anno
96% di successo agli esami
20+ sedi in Italia
20+ scuole nel mondo
Cambridge English - AWARD
Italian Private Language Schools
Awards 2019

FRANCIA

SPAGNA

Motore dell’economia europea e
mondiale, la Germania offre ai ragazzi
un sistema scolastico efficiente. La
scuola superiore ha quattro tipologie
organizzative e le principali sono il
Gymnasium e la Realschule.
Programmi: Classic e Estivo.
Graduation: non è garantita ma sarà
a discrezione della scuola estera.
Scuole: Pubbliche e Private per il
programma Mini.

Alta qualità in un sistema scolastico
molto simile al nostro che prevede tre
anni per la scuola superiore, il Lycée,
con tre indirizzi distinti: scientifico,
economico-sociale e linguisticoletterario.
Programmi: Classic e Estivo.
Graduation: non è garantita ma sarà
a discrezione della scuola estera.
Scuole: Pubbliche e Private per il
programma Mini.

Dinamismo, allegria e vita sociale sono
le caratteristiche della cultura spagnola
e la scuola superiore riflette tutto
questo. L’inserimento è normalmente
previsto al primo anno del biennio di
Bachillerato che va dai 16 ai 18 anni.
Programmi: Classic.
Graduation: non è garantita ma sarà
a discrezione della scuola estera.
Scuole: Pubbliche.

DANIMARCA

NORVEGIA

ALTRI PAESI: Argentina, Paesi Bassi,
Corea del Sud, Estonia.

Modernità e tecnologia: queste sono
le caratteristiche del sistema scolastico
danese in cui la scuola superiore, il
Gymnasium, dura tre anni ed è divisa
in due indirizzi: scientifico e linguistico.
Le lezioni saranno svolte in danese.
Programmi: Classic.
Graduation: non è garantita ma sarà
a discrezione della scuola estera.
Scuole: Pubbliche

La scuola superiore norvegese, il
Videregaende, ha la durata di tre anni
ed è divisa in due indirizzi di studio:
linguistico-sociale e scientifico.
Accoglienza e rapporti informali con i
docenti. Le lezioni sono in norvegese.
Programmi: Classic.
Graduation: non è garantita ma sarà
a discrezione della scuola estera.
Scuole: Pubbliche.

Informazione importante:
Il presente catalogo è realizzato in
collaborazione con il tour operator
School & Vacation srl che si
occuperà in modo diretto
dell’intera organizzazione tecnica
del pacchetto di viaggio.

7

IL MONDO NON PARLA SOLO INGLESE

GERMANIA
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Organizzazione tecnica:
NET Abroad srl
Via Giacomo Matteotti, 3
56033 Capannoli (PI)
SCIA n° M1920153519 del 24/01/2019
Polizza RC ‘ALLIANZ’ n. 79933073
Fondo Garanzia Insolvenza e Fallimento:
FONDO VACANZE FELICI
iscrizione n° 1701

Uffici:
Via Tortona 74
20144 Milano
tel. +39 02 89423232
corsiestero@net-abroad.com
www.net-abroad.com

