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Informazioni sulla domanda
Date dei trimestri scolastici
2015

2016

2017

2018

TRIMESTRE 1

27 gennaio – 10 aprile

1 febbraio – 15 aprile

30 gennaio – 13 aprile

29 gennaio – 13 aprile

TRIMESTRE 2

27 aprile – 3 luglio

2 maggio – 8 luglio

1 maggio – 7 luglio

30 aprile – 6 luglio

TRIMESTRE 3

20 luglio – 25 settembre

25 luglio – 30 settembre

24 luglio – 29 settembre

23 luglio – 28 settembre

TRIMESTRE 4

12 ottobre – 11 dicembre

17 ottobre - 16 dicembre

16 ottobre – 15 dicembre

15 ottobre – 14 dicembre

Procedura d’iscrizione
1 Hai bisogno di aiuto?
Contatta un agente per l’istruzione o il nostro ufficio.
Vai alla pagina Trova un’agenzia sul nostro sito web.
www.internationalstudents.sa.edu.au

3 Lettera d’offerta
La tua domanda sarà valutata e se accettata ti sarà confermata
la tua collocazione in una scuola. Verrà mandata un lettera
d’offerta a te o al tuo agente.

5 Conferma d’iscrizione
Dopo il pagamento, ti sarà mandata una lettera di conferma, una
lettera di Confirmation of Enrolment (COE, conferma d’iscrizione)
e una lettera di Confirmation of Appropriate Accommodation
and Welfare (CAAW, Conferma di sistemazione e assistenza
appropriata), (se del caso). I titolari di visto turistico non hanno
bisogno di una lettera COE o CAAW.

7 Preparazione

2 Fai domanda
Presenta il tuo modulo di domanda con la documentazione
elencata qui sotto.

4 Accettazione dell’offerta
Restituisci il modulo di Accettazione dell’offerta e organizza il
pagamento delle tariffe come indicato nella Lettera d’offerta.

6 Visto australiano
Inoltra la tua domanda di visto e avvisaci non appena ti sarà
stato concesso.

8 Arrivo ad Adelaide

Prenota il volo per Adelaide, South Australia e informaci dei
dettagli del volo almeno 2 settimane prima del tuo arrivo. Riceverai
informazioni pre-partenza per aiutarti a prepararti per il viaggio.

Se hai concordato un soggiorno in famiglia, ti verremo a
prendere all’aeroporto e ti faremo conoscere la tua famiglia
ospitante. Il tuo agente o i tuoi genitori verranno informati
del tuo felice arrivo.

Documentazione richiesta
da
IMPORTANTE: Ti preghiamo di presentare col tuo modulo di doman
una fotografia recente a colori uso passaporto
valutazioni scolastiche tradotte degli ultimi
2 anni
dichiarazione tradotta della tua scuola attuale

risultati dell’esame di conoscenza della lingua inglese
(se applicabile)
copia del certificato di conseguimento del diploma
di Scuola media cinese (se applicabile)

Modulo di domanda dello studente
Si prega
di allegare
una foto
dello studente

Modulo di domanda
Per fare domanda online, vai alla pagina Richiedi ora sul nostro sito web
www.internationalstudents.sa.edu.au
In alternativa, compila questo modulo di domanda in INGLESE e presentalo
a decdisp@sa.gov.au o mandalo via fax al numero +61 8 8226 3655
presso
I termini e condizioni per l’iscrizione e il prospetto delle tariffe sono disponibili
www.internationalstudents.sa.edu.au

Come sei venuto a conoscenza di South Australian
Government Schools (Scuole statali del South Australia)?

1

Amico/Parente

Sito web di Scuole statali del South Australia

La mia scuola

Blog di Scuole statali del South Australia

Fiera/seminario

Social media

Pubblicità agente

Altro (Specificare)

Ricerca su internet

2

Perché hai scelto il South Australia? Scegli più di una opzione se del caso

Reputazione delle Scuole statali del South Australia

 Costo della vita basso

Concordato nell’ambito del mio corso scolastico
nel mio Paese di provenienza

Amici/famigliari vivono in South Australia
Preparazione per gli studi di livello universitario

Tasse scolastiche abbordabili

3

Agente per l’istruzione (se applicabile)

Nome dell’agenzia

Nome del consulente

Indirizzo

Telefono (+  ) (   ) (           )

4

Email

Dettagli dello studente (come da passaporto)

Cognome

Nome

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Sesso

Paese di nascita

Nazionalità

Numero passaporto

Data di scadenza del passaporto (gg/mm/aaaa)

Maschile

Femminile
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5

Dettagli della famiglia

Indirizzo nel Paese di provenienza

Telefono di casa (+  ) (   ) (           ) Email di casa

Dati del 1° genitore:
Cognome del padre

Nome proprio del padre

Occupazione del padre
Telefono (+  ) (   ) (           )

Cellulare (+  ) (   	    	    

)

Email

Dati del 2° genitore:
Cognome della madre

Nome proprio della madre

Occupazione della madre
Telefono (+  ) (   ) (           )

Cellulare (+  ) (   	    	    

)

Email

Contatto per le emergenze (diverso da genitore)
Nome

Relazione con lo studente

Indirizzo

Telefono (+  ) (   ) (           )

Email

Dati dei fratelli/sorelle

Hai un fratello o sorella attualmente iscritto o che ha fatto domanda ad una Scuola statale del South Australia?
Sì

No		

Nome del fratello/sorella:

Numero ID studente del fratello/sorella (se iscritto):

6

Istruzione

Istruzione scolastica nel paese d’origine
Quale anno di scuola stai frequentando?

In quale mese finisce il tuo anno scolastico?

Nome della tua scuola più recente
Qual è la lingua in cui si svolge l’insegnamento?

Ha mai studiato inglese a scuola prima d’ora? 	

Sì

No

Se sì, per quanto tempo l’hai studiato?
Anni

Mesi
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6

Istruzione (continua)

Fornisci dettagli dello IELTS o di un altro esame riconosciuto di certificazione per la competenza dell’inglese (se del caso)
Nome esame		

Punteggio

Stai attualmente studiando in Australia?

Sì

Attualmente dove stai studiando? 	

SA

No (Se NO, vai alla sezione 7)
NSW

QLD

VIC

WA

TAS

Nome della scuola in Australia

Telefono (   ) (           )

Data in cui hai cominciato gli studi

Quale anno di scuola sta frequentando in Australia?

Qual è il tipo o la sottoclasse del tuo visto?
Studente (571)

7

Visitatore

ACT

NT

Quando scade il visto?

Altro (specificare)

Selezione programma
IMPORTANTE: Studenti della scuola secondaria
e esserti richiesto
Se non raggiungi il livello richiesto di competenza dell’inglese, potrebb
o d’inglese per studenti
intensiv
rso
d’intraprendere il Intensive Secondary English Course (ISEC,Co
studi.
di
ma
program
delle scuole secondarie) nell’ambito del tuo
Se intraprenderai l’ISEC, non ci sarà per te alcun costo aggiuntivo.
Scuola elementare

Scuola superiore

Per quale programma
di studi fai domanda?

Programma
di scuola superiore

(più di 1 anno, fino a 5 anni)

Programma
di scuola elementare

(più di 1 anno, fino a 8 anni)

Programma
di scuola superiore

per studi da 1 a 4 trimestri
(1- 4 trimestri o meno
di 10 settimane)

Programma
di scuola elementare

per studi da 1 a 4 trimestri
(1- 4 trimestri o meno
di 10 settimane)

Programma regionale per studi
da 1 a 4 trimestri
(1- 4 trimestri o meno
di 10 settimane)
trimestre 1

Quando comincerà
il tuo programma?
(includere ISEC
se applicabile)

trimestre 2
trimestre 3

trimestre 1
trimestre 2

Quando completerai
il tuo programma?

trimestre 3

trimestre 4

trimestre 4

Anno

Anno

Informazioni addizionali:
Scuola superiore

Qual è il livello
d’ingresso da te
preferito?

Scuola elementare

Anno 8

Anno 9

Primo anno di scuola elementare

Anno 10

Anno 11

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

Anno 12

Anno 7
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8

Preferenze riguardo alla scuola
IMPORTANTE: La collocazione scolastica si basa sulla disponibilità
degli anni scolastici, sulla disponibilità delle materie e sui requisiti
d’ingresso delle scuole.
I programmi di interesse particolare potrebbero avere requisiti di accesso
aggiuntive pagabili direttamente alla scuola.

Elenco delle scuole
da te preferite (se note)

Vuoi iscriverti a un
programma d’interesse
particolare? Es. Musica,
Pallavolo

Ci sono lingue che DEVI
studiare mentre sei in
Australia per soddisfare
requisiti di studio del tuo
Paese di provenienza?

9

specifici con rette

1.
2.
3.

Sì

No

Se sì, specifica

Sì

No

Se sì, specifica

Sistemazione

Gli studenti possono scegliere tra i seguenti tipi di sistemazione. Ti preghiamo di indicare quale opzione richiedi:
Soggiorno in famiglia organizzato da Scuole statali del South Australia (questa opzione è disponibile solo per gli studenti
 
d’età uguale o superiore a 12 anni). Compila la sezione 9.2 Informazioni sul soggiorno in famiglia organizzato.
Soggiorno in famiglia con un parente* approvato dal Department of Immigration and Border Protection (DIBP, Ministero
 
per l’immigrazione e la protezione delle frontiere) che sia d’età uguale o superiore a 25 anni. Compila la sezione 9.1
Informazioni sul soggiorno in famiglia nominato.
*Il DIBP definisce ‘parente’ un genitore, un patrigno o matrigna, un fratello, un fratellastro, un nonno, un genitore di un
patrigno o matrigna, una zia, uno zio, una zia non consanguinea, uno zio non consanguineo.
Soggiorno in famiglia con una persona non parente nominata dai genitori dello studente che abbia un’età uguale o superiore
 
a 25 anni (questo accordo deve essere approvato dal Scuole statali del South Australia). Compila la sezione 9.1 Informazioni
sul soggiorno in famiglia nominato.
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9

Sistemazione (continua)

9.1 Informazioni sul soggiorno in famiglia nominato
Nome

Relazione con lo studente

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Occupazione

Stato residenza/visto
Indirizzo
Telefono (   ) (           )

Cellulare (   ) (           )

Email
Vai alla sezione 10: Informazioni mediche

9.2 Informazioni sul soggiorno in famiglia organizzato
Queste informazioni saranno utilizzate per abbinare le tue esigenze con la sistemazione in famiglia più adatta. Viene fatto ogni
sforzo per tener conto delle tue preferenze, tuttavia potrebbe essere impossibile soddisfarle tutte completamente.
Hai mai vissuto in un altro paese per più di 3 mesi?

Sì

No

Sì

No

Preferisci vivere con una famiglia con bambini?

Sì

No

Nessuna preferenza

Preferisci vivere con una famiglia con animali domestici?

Sì

No

Nessuna preferenza

Hai esigenze legate alla dieta? (es. allergie alimentari, cibi
senza glutine, vegetariano)

Sì

No

Sì

No

Se sì, ti preghiamo di fornire i dettagli
Hai vissuto con una famiglia ospitante prima d’ora?
Se sì, in quale Paese?

Se sì, specifica
Quale tipo di cibo ti piace particolarmente?
Quale tipo di cibo non ti piace particolarmente?
Hai interessi, hobby o sport che la famiglia ospitante
dovrebbe conoscere?
Se sì, specifica
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Informazioni mediche
IMPORTANTE: Queste informazioni mediche consentiranno la
necessaria assistenza e sostegno di cui hai bisogno in una scuola
statale del South Australia.

preesistenti o
Ti preghiamo di fornire tutte le informazioni relative a condizioni mediche
diagnosticate e alle relative terapie.

Hai una condizione medica preesistente o diagnosticata?
(es. asma, diabete, epilessia, autismo)

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Se sì, specifica
Per la tua condizione è necessario che tu ti sottoponga
a trattamento medico?
Se sì, specifica
Stai attualmente prendendo medicine con obbligo di ricetta?
Se sì, specifica
Hai allergie? (es. medicine, alimenti, animali)
Se sì, specifica
Hai subito interventi o sei stato in ospedale
negli ultimi 12 mesi?
Se sì, specifica
Hai o hai avuto un disturbo di salute mentale?
(es. ansia, depressione, disordine alimentare)
Se sì, specifica
Ti preghiamo d’informarci se ricevi o hai bisogno di qualche sostegno addizionale (es. counselling)

Hai una disabilità o menomazione?
(es. vista, udito, linguaggio, apprendimento)

Sì

No

Se sì, specifica
Ti preghiamo d’informarci se ricevi o hai bisogno di qualche sostegno addizionale (es. counselling)

Ti preghiamo di allegare la documentazione pertinente e/o informazioni
i
aggiuntive. Ti potrebbe essere richiesto di compilare moduli medic
da.
doman
aggiuntivi prima della valutazione finale della
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11
•
•
•
•
•

Dichiarazione
Dichiaro che le informazioni fornite in questo modulo di domanda sono complete e corrette.
Comprendo che fornire informazioni false o fuorvianti o l’omissione di informazioni pertinenti può causare
la cancellazione dell’iscrizione dello studente.
Comprendo che non fornire informazioni in relazione alla situazione medica dello studente può causare
la cancellazione della sua iscrizione.
Do il permesso a che tutte le informazioni relative alla domanda di questo studente avvengano tramite il nostro
agente per l’istruzione se nominato in questo modulo.
Riconosco che è mia responsabilità capire i termini e le condizioni d’iscrizioni disponibili sul sito web di Scuole statali
del South Australia all’indirizzo www.internationalstudents.sa.edu.au

Nome del genitore/rappresentante:

Firma del genitore/rappresentante:

Data:       /       /

Le informazioni personali fornite in questa domanda saranno utilizzate del Department for Education and Child Development (Ministero dell’istruzione
e dello sviluppo infantile) solo in relazione alla domanda di questo studente per studiare in un programma di Scuole statali del South Australia.

Department for Education and Child Development T/A South Australian Government Schools CRICOS Provider Number: 00018A.
©2014, Department for Education and Child Development, South Australia. Disclaimer: The information contained in this publication is correct at the time of
printing but may be subject to change without notice. The Department for Education and Child Development assumes no responsibility for the accuracy of the
information provided by third parties.
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