
Scuole statali del South Australia

Programma per 
studenti stranieri

Il tuo viaggio comincia adesso
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Ci sono molti benefici nel 
scegliere di studiare all’estero 
con Scuole statali del South 
Australia. Studiare all’estero  
è una decisione importante  
e noi ti aiuteremo lungo tutto 
il tuo viaggio.
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Benefici
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South Australian Government Schools 
(Scuole statali del South Australia) fornisce 
esperienze di studio all’estero agli studenti 
stranieri sin dal 1989. Con oltre 100 scuole 
accreditate per erogare il nostro Programma 
per studenti stranieri, siamo in grado di 
offrirti una gamma di programmi di studio  
a breve e lungo periodo capaci di soddisfare  
i tuoi bisogni.

Ogni aspetto del tuo programma di studi, 
compresa la sistemazione in famiglia, viene 
gestito centralmente nei nostri uffici da 
un team premuroso e attento dedicato ad 
assicurare il tuo successo e l’erogazione di 
un’esperienza di qualità. Ciò rende Scuole 
australiane del South Australia qualcosa di 
unico in tutta Australia.

Il tuo successo, sicurezza e benessere 
costituiscono la nostra priorità.

I BENEFICI DI STUDIARE ALL’ESTERO CON NOI SONO

Le nostre scuole
•  materie, programmi  

e attività extracurriculari 
d’approfondimento 

•  un’ampia gamma di risorse 
e strutture specialistiche per 
l’apprendimento 

•  ampi spazi aperti e ambienti 
naturali per lo sport e le 
attività scolastiche

•  un responsabile del 
programma per studenti 
stranieri, per dare sostegno  
e assistenza

•  un compagno di scuola locale 
per aiutarti ad inserirti nella 
vita scolastica

i nostri programmi
•  tasse scolastiche convenienti 

rispetto ad altre scuole 
australiane

•  gestito centralmente dal 
Department for Education 
(Ministero dell’istruzione)

•  abbinamento individuale con 
la scuola migliore in grado  
di soddisfare i tuoi interessi  
e ambizioni

•  abbinamento individuale 
ad una premurosa famiglia 
ospitante  

•  selezione, accreditamento 
e monitoraggio di tutte le 
nostre famiglie ospitanti

•  accreditamento  
e monitoraggio di tutti  
i nostri agenti per l’istruzione

•  sostegno con l’inglese 
incluso nell’ambito del tuo 
programma di studi

il nostro sostegno
•  informazioni pre-partenza 

online per aiutarti  
a prepararti prima di  
partire da casa

•  programma di orientamento 
sulla salute e sicurezza, sulle 
aspettative scolastiche e per 
il soggiorno in famiglia, sulle 
condizioni del visto e sulla 
gestione del denaro

•  controlli su sicurezza  
e benessere 

•  relazioni sui progressi 
scolastici

•  consulenza sugli studi 
universitari

•  sostegno genitore/
tutore primario

•  Servizio telefonico 
24 ore su 24 per  
le emergenze
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La maggior parte delle scuole è solo elementare  
o superiore. Alcune provvedono agli alunni dal primo 
anno (Reception) all’anno 12 o si specializzano negli 
ultimi due anni di scuola superiore (Anni 11-12).

Anno scolastico
L’anno scolastico è composto da 4 trimestri (2 semestri) 
e comincia alla fine di gennaio per finire verso metà 
dicembre.

Semestre 1: Trimestri 1 e 2 
Semestre 2: Trimestri 3 e 4

Ci sono circa 10 settimane di studio per ogni trimestre 
seguiti da vacanze.

Gli orari scolastici vanno da lunedì a venerdì, dalle 8:30 
alle 15:30 nella maggior parte delle scuole.

Divisa scolastica
Tutte le scuole statali del South Australia hanno la loro 
divisa scolastica che può includere una divisa sportiva.

*Tutte le scuole pubbliche del South Australia sposteranno l’anno 
7 nella scuola superiore dal primo trimestre del 2022. Ciò significa 
che dal 2022 l’anno 6 sarà l’ultimo anno della scuola elementare 
e che l’anno 7 sarà il primo anno della scuola superiore.

Port Lincoln

Kingscote

Mt Gambier

Murray Bridge

Renmark

Victor Harbor

N

Area metropolitana di Adelaide

South Australia regionale

Scuole statali del South Australia fornisce 
a tutti gli studenti un ambiente sicuro, 
premuroso e di supporto per l’apprendimento.
Il Ministero dell’istruzione accredita le scuole affinché 
eroghino il Programma per gli studenti stranieri in un 
ambiente che sostenga gli studenti stranieri e i loro 
obiettivi d’apprendimento.
Le nostre scuole sono situate in tutta la zona 
metropolitana di Adelaide e nelle aree regionali del 
South Australia. 

Livello anni*

Livello anni Età Studente
Scuola elementare Primo anno – anno 6 5–13 anni

Primi anni di scuola 
superiore

Anni 7–10 13–16 anni

Ultimi due anni di 
scuola superiore

Anni 11–12 16–19 anni

Scuole
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Curriculum e  
percorso educativo

Il curriculum impegna gli studenti a sviluppare abilità  
e capacità essenziali in

•  Competenze linguistiche

•  Competenze matematiche

•  Informatica e tecnologia delle comunicazioni

•  Pensiero critico e creativo

•  Comprensione etica

•  Capacità personali e sociali

•  Comprensione interculturale

Affinché gli studenti sviluppino tali abilità e capacità,  
le scuole offrono una vasta gamma di materie nell’ambito 
delle aree d’apprendimento principali per:

•  Inglese

•  Matematica

•  Scienze

•  Scienze sociali e umane

•  Arti

•  Lingue

•  Educazione fisica e sanitaria

•  Tecnologia

•  Studi sul lavoro

Ci si aspetta che gli studenti degli ultimi anni di scuola 
secondaria nell’anno 11 e 12 sviluppino ulteriormente le 
loro abilità e capacità affinché acquistino una profondità 
di comprensione e conoscenza, e una sofisticazione nelle 
loro abilità tali da conseguire il loro South Australian 
Certificate of Education (SACE, Diploma di Maturità del 
South Australia).

Baccalaureato internazionale
Il Primary Years Program (PYP, Programma per gli anni 
di scuola elementare) e il Middle Years Program (MYP, 
Programma per gli anni di scuola media) sono offerti 
da diverse scuole, mentre l’International Baccalaureate 
Diploma (IB, Diploma di Baccalaureato internazionale) è 
disponibile in scuole selezionate.

Il PYP prepara gli studenti a diventare persone che 
apprendono attivamente, in modo solidale e per tutta la 
vita e che dimostrano rispetto per se stessi e per gli altri e 
hanno la capacità di partecipare al mondo che li circonda.

Il MYP è una cornice impegnativa che incoraggia gli studenti 
a fare connessioni pratiche tra i loro studi e il mondo reale. 

Il Diploma di IB mira a formare studenti che hanno 
un’eccellente vastità e profondità di conoscenze – 
studenti che prosperano fisicamente, intellettualmente, 
emotivamente ed eticamente.  Il programma di studi 
è composto di sei gruppi di materie e componenti di 
base, comprendenti teoria della conoscenza, creatività, 
azione, servizio e un saggio esteso. Gli studenti 
riflettono sulla natura della conoscenza, completano una 
ricerca indipendente e intraprendono un progetto che 
comprende spesso servizi per la comunità.

Punto focale
I tuoi interessi  

e ambizioni

Materie
Scegli le tue  

materie

Percorsi
Scegli il tuo futuro 
percorso educativo

Risultati
Completa l’anno 12 

Consegui il tuo SACE
oppure

Completa il diploma di IB

Studi terziari
Comincia gli studi 

terziari  
(ad es. l’università)

Il curriculum scolastico australiano è stato ideato per soddisfare i bisogni e gli interessi 
individuali degli studenti, allo scopo di fornire le basi di un apprendimento duraturo e 
coronato da successo. 
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istruzione per studenti altamente 
dotati e di talento  
Alcune scuole superiori sono riconosciute come centri 
d’eccellenza per l’istruzione a studenti altamente dotati 
e di talento e offrono il programma IGNITE.

Una serie di altre scuole superiori offrono programmi 
individuali per sostenere gli studenti che abbiano 
dimostrato capacità o potenziale eccezionali in una 
specifica area di studi come la matematica e le scienze.

Per saperne di più sulle materie e programmi 
specialistici offerti nelle nostre scuole, vai alla pagina 
Scegli una scuola superiore (Choose a High School) 
sul nostro sito web. 

internationalstudents.sa.edu.au

Materie specialistiche
Tutte le scuole statali del South Australia offrono una 
vasta gamma di materie interessanti e specialistiche 
nell’ambito del loro curriculum.

Gli studenti vogliono provare una nuova materia  
o hanno talento o passione per una particolare area di 
studi dovrebbero tenerlo presente quando scelgono la 
loro scuola.

Alcuni esempi di materie specialistiche comprendono:

•  Scienze e Matematica: robotica, scienze forensi, 
nanotecnologia, astronomia a viticultura

•  Educazione fisica e sanitaria: psicologia, studi nel 
settore alberghiero, surf, golf, ciclismo e istruzione 
all’aperto

•  Arti: musica, balletto, danza contemporanea,  
tessile e moda

•  Tecnologia: progettazione grafica assistita da 
computer, design grafico, fotografia e animazione

Programmi d’interesse particolare
Alcune delle nostre scuole superiori hanno anche 
programmi di interesse particolare per studente con 
talento o passione per una particolare area di studi. 
Questi programmi costituiscono solitamente un forte 
area di impegno prioritario della scuola.

Alcuni esempi di programmi di interesse particolare 
disponibili includono le lingue, la musica, le arti dello 
spettacolo e lo sport.

Per l’accesso a questi programmi potrebbe essere 
richiesta la prova della predisposizione dello studente, 
un’audizione o un provino prima dell’accettazione.  
Potrebbero essere richieste tariffe aggiuntive.

Club e competizione extracurriculari
Le scuole offrono anche l’opportunità di partecipare 
individualmente o come membro di una squadra in 
attività basate nella scuola tra cui bande musicali, 
competizioni di progettazione ingegneristica, dibattiti, 
produzioni teatrali, squadre sportive e attività 
d’avventura.

Una gamma di competizioni statali, nazionali e 
internazionali fornisce sfide ulteriori, mettendo alla 
prova le abilità, capacità e conoscenze degli studenti in 
molte aree tra cui l’eccellenza accademica, gli sport,  
lo spirito d’iniziativa e la leadership. 

Materie e programmi 
specialistici
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Diploma di maturità del  
South Australia
Il South Australian Certificate of Education (SACE, 
Diploma di maturità del South Australia) è un titolo 
di studio riconosciuto in campo internazionale  
e viene conferito agli studenti che completano con 
successo gli anni 11 e 12 in una scuola superiore del 
South Australia.

Il SACE è suddiviso in Fase 1 e Fase 2. Nella 
pianificazione dei tuoi studi per gli ultimi due anni 
di scuola superiore, compilerai un Piano personale 
d’apprendimento durante l’anno 10 o all’inizio 
dell’anno 11. 

Il SACE è basato su di un sistema di crediti in cui ogni 
materia per semestre equivale a 10 crediti. Gli studenti 
devono conseguire 200 crediti, comprese le materie 
obbligatorie, per conseguire il loro SACE.

Consulenti appositi ti assisteranno nella scelta delle 
tue materie così da poter conseguire i migliori risultati 
e avere le necessarie Tertiary Admission Subjects (TAS, 
materie per l’ammissione agli studi universitari) in 

modo da ricevere un Australian Tertiary Admission 
Rank (ATAR, punteggio per l’ammissione agli istituti 
d’istruzione post-secondari australiani) dopo avere 
completato il tuo SACE. 

Diploma di Baccalaureato 
internazionale
Il programma biennale di International Baccalaureate 
Diploma (IB, Diploma di Baccalaureato internazionale) 
viene anche offerto come impegnativa alternativa 
al SACE e può portare all’ammissione alle università 
australiane e del resto del mondo.

Percorsi
L’ATAR è riconosciuto come criterio per l’ammissione 
alle università australiane e agli Technical and Further 
Education Institutions (TAFE, 
istituti per l’istruzione tecnica 
e ulteriore), ed è utilizzato 
da molte università in tutto 
il mondo per selezionare gli 
studenti per i corsi di laurea.  

Titoli di studio e preparazione 
per gli studi di livello superiore
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Studenti stranieri
Guida ai programmi

Programma di scuola 
superiore
•  Successo accademico e ottenimento del SACE

•  Età superiore ai 13–19 anni

•  Studio per oltre 1 anno

Maggiori informazioni a pagina  8

Programma regionale per 
studi da 1 a 4 trimestri
•  Esperienza di studio e culturale di breve durata

•  Età dai 13 ai 19 anni

•  Studio per 1–4 trimestri o meno di 10 settimane

Maggiori informazioni a pagina  10

Sistemazione
Maggiori informazioni a pagina  14

Programma di scuola 
elementare per studi  
da 1 a 4 trimestri
•  Esperienza di studio e culturale di breve durata

•  Età dai 5 ai 13 anni

•  Studio per 1–4 trimestri o meno di 10 settimane

Maggiori informazioni a pagina  12

Come fare domanda
Maggiori informazioni a pagina  16

Programma di scuola 
superiore per studi  
da 1 a 4 trimestri
•  Esperienza di studio e culturale di breve durata

•  Età dai 13 ai 19 anni

•  Studio per 1–4 trimestri o meno di 10 settimane

Maggiori informazioni a pagina  9

Programma di scuola 
elementare
•  Successo accademico e transizione alla scuola superiore

•  Età dai 5 ai 13 anni

•  Studio per oltre 1 anno

Maggiori informazioni a pagina  11

Lingua inglese
• Inglese intensivo

• Sostegno continuativo per la lingua inglese

Maggiori informazioni a pagina  13

informazioni addizionali
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Se hai 13 anni d’età o più e vuoi studiare da noi 
per più di un anno, allora il Programma di scuola 
superiore fa per te!  Prova l’esperienza di vivere  
e studiare assieme agli studenti australiani, 
persegui i tuoi interessi e ambizioni accademiche 
individuali, ottieni un’educazione di classe 
mondiale e mira ad ottenere il diploma di maturità.

il Programma di scuola superiore 
comprende:

Servizi pre-arrivo
•  esame della domanda

•  collocazione scolastica

•  collocazione con sistemazione in famiglia

•  opuscolo online pre-partenza

Servizi all’arrivo
•  accoglienza all’aeroporto di Adelaide

•  introduzione alla famiglia ospitante 

•  benvenuto e tour della scuola

•  assistenza per l’iscrizione alla scuola

•  programma d’orientamento scolastico

•  libri scolastici e cancelleria iniziale 

Servizi di sostegno scolastico
•  assistenza con problemi personali

•  consulenza riguardo alle materie di studio e alla carriera 
scolastica

•  relazioni sui progressi scolastici per ogni trimestre di studio

Servizi per la lingua inglese (maggiori dettagli a pagina 13)

•  Sostegno iniziale e continuativo per la lingua inglese a 
seconda delle necessità (ciò può comprendere un corso 
intensivo di inglese per studenti delle scuole secondarie)

Servizi per la sicurezza e il benessere
•  E’ obbligatorio avere la Overseas Student Health Cover 

(OSHC, Copertura sanitaria per studenti stranieri) se sei 
titolare di un visto per motivi di studio e noi possiamo 
aiutarti a ottenerla

•  controlli regolari sul benessere

• servizio telefonico 24 ore su 24 per le emergenze

Sistemazione
Organizzeremo il tuo soggiorno in famiglia con una premurosa 
famiglia ospitante che ti aiuterà a vivere la tua esperienza 
di vita in South Australia. In alternativa, puoi scegliere di 
vivere con un parente o un amico di famiglia. Puoi consultare 
Sistemazione a pagina 14 per avere maggiori dettagli.

Condizioni d’ingresso
Per aiutarci a valutare la tua domanda, abbiamo bisogno delle 
seguenti informazioni:

Risultati accademici
Ti preghiamo di fornire dichiarazioni tradotte: 

•  dichiarazione della tua scuola attuale che descrive i tuoi 
risultati scolastici e la tua attitudine allo studio negli ultimi 
due anni di scuola

•  dichiarazione di un’autorità competente che descriva la tua 
abilità, se sei interessato ad iscriverti ad un programma 
relativo a interessi particolari

Conoscenza dell’inglese
Ti preghiamo di fornire almeno uno dei seguenti documenti:

•  dichiarazione tradotta della tua scuola attuale che descriva 
in dettaglio il tuo livello di conoscenza della lingua inglese

•  Risultati dell’International English Language Testing 
System (IELTS, sistema internazionale di valutazione della 
lingua inglese) o di test equivalenti sulla lingua inglese

•  documentazione che dimostri che lo studente è stato in 
una scuola media inglese per un minimo di 2 anni

A titolo di riferimento, per l’ammissione ai corsi regolari 
(tranne che per alcune scuole selezionate) ci si aspetta che 
gli studenti abbiano raggiunto i seguenti livelli di conoscenza 
dell’inglese, o equivalenti: 

• IELTS 5,5

Per aiutare il tuo inserimento nei corsi regolari, potremmo 
raccomandarti di intraprendere un Corso intensivo di inglese per 
studenti delle scuole secondarie (maggiori dettagli a pagina 13).

Obiettivo del programma
Successo accademico e 
ottenimento del SACE

Fascia d’età
13–19 anni

Lunghezza del programma
Oltre 1 anno

Luogo
Area metropolitana di Adelaide 

Inizio
In qualsiasi momento dall’Anno 
8* all’Anno 12

Programma di scuola 
superiore

*Si prega di consultare la pagina 3 per 
maggiori informazioni 
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il programma di scuola superiore per 
studi da 1 a 4 trimestri comprende:

Servizi pre-arrivo
•  esame della domanda

•  collocazione scolastica

•  collocazione con sistemazione in famiglia

•  opuscolo online pre-partenza

Servizi all’arrivo
•  accoglienza all’aeroporto di Adelaide

•  introduzione alla famiglia ospitante 

•  benvenuto e tour della scuola

•  assistenza per l’iscrizione alla scuola

•  programma d’orientamento scolastico

•  libri scolastici e cancelleria iniziale 

Servizi di sostegno scolastico
•  counselling personale e sulle materie scolastiche

•  relazioni sui progressi scolastici per ogni trimestre di studio

•  pagella scolastica (se richiesta)

Servizi per la lingua inglese (maggiori dettagli a pagina 13)

•  Sostegno iniziale e continuativo per la lingua inglese  
a seconda delle necessità (ciò può comprendere un corso 
intensivo di inglese per studenti delle scuole secondarie)

Servizi per la sicurezza e il benessere 
•  E’ obbligatorio avere la Overseas Student Health Cover 

(OSHC, Copertura sanitaria per studenti stranieri), se sei 
titolare di un visto per motivi di studio e noi possiamo 
aiutarti a ottenerla

•  controlli regolari sul benessere

•  servizio telefonico 24 ore su 24 per le emergenze

Sistemazione
Organizzeremo la tua sistemazione in famiglia con una 
premurosa famiglia ospitante che ti aiuterà a vivere la tua 
esperienza di vita in South Australia. In alternativa, puoi 
scegliere di vivere con un parente o un amico di famiglia. 
Puoi consultare Sistemazione a pagina 14 per avere maggiori 
dettagli.

Condizioni d’ingresso 
Per aiutarci a valutare la tua domanda, ti preghiamo di fornire 
dichiarazioni tradotte:

•  dichiarazione della tua scuola attuale che descrive i tuoi 
risultati scolastici e la tua attitudine allo studio negli ultimi 
due anni di scuola

•  dichiarazione di un’autorità competente che descriva la tua 
abilità, se sei interessato ad iscriverti ad un programma 
relativo a interessi particolari 

Obiettivo del programma
Esperienza di studio e culturale di 
breve durata

Fascia d’età
13–19 anni

Lunghezza del programma
1–4 trimestri o meno di 10 
settimane

Luogo
Area metropolitana di Adelaide 

Inizio
In qualsiasi momento dall’Anno 
8* all’Anno 12

Programma di scuola 
superiore per studi 
da 1 a 4 trimestri
Se hai 13 anni d’età o più e vuoi studiare da noi 
fino a 4 trimestri (un anno), allora il di scuola 
superiore per studi da 1 a 4 trimestri fa per te! 
Prova l’esperienza di vivere la cultura australiana 
e di studiare assieme agli studenti australiani, 
mentre migliori il tuo inglese e provi nuove 
materie che t’interessano.

*Si prega di consultare la pagina 3 per 
maggiori informazioni 
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Obiettivo del programma
Esperienza di studio e culturale  
di breve durata

Fascia d’età
13–19 anni

Lunghezza del programma
1–4 trimestri o meno di 10 
settimane

Luogo
South Australia regionale

Inizio
In qualsiasi momento dall’Anno 
8* all’Anno 12

Programma regionale 
per studi da 1 a 4 
trimestri

il Programma regionale per studi da  
1 a 4 trimestri comprende:

Servizi pre-arrivo
•  esame della domanda

•  collocazione scolastica

•  collocazione con sistemazione in famiglia

•  opuscolo online pre-partenza

Servizi all’arrivo
•  accoglienza all’aeroporto di Adelaide

•  introduzione alla famiglia ospitante 

•  benvenuto e tour della scuola

•  assistenza per l’iscrizione alla scuola

•  programma d’orientamento scolastico

•  libri scolastici e cancelleria iniziale 

Servizi di sostegno per gli studenti
•  counselling personale e sulle materie scolastiche

•  relazioni sui progressi scolastici per ogni trimestre di studio

•  pagella scolastica (se richiesta)

Servizi per la lingua inglese (maggiori dettagli a pagina 13)

•  Sostegno iniziale e continuativo per la lingua inglese  
a seconda delle necessità

Servizi per la sicurezza e il benessere
•  E’ obbligatorio avere la Overseas Student Health Cover 

(OSHC, Copertura sanitaria per studenti stranieri), se sei 
titolare di un visto per motivi di studio e noi possiamo 
aiutarti a ottenerla

•  controlli regolari sul benessere

•  Servizio telefonico 24 ore su 24 per le emergenze 

Sistemazione
Organizzeremo la tua sistemazione in famiglia con una 
premurosa famiglia ospitante che ti aiuterà a vivere la 
tua esperienza di vita in South Australia. Puoi consultare 
Sistemazione a pagina 14 per avere maggiori dettagli.

Condizioni d’ingresso
Per aiutarci a valutare la tua domanda, ti preghiamo di fornire 
dichiarazioni tradotte:

•  dichiarazione della tua scuola attuale che descrive i tuoi 
risultati scolastici e la tua attitudine allo studio negli ultimi 
due anni di scuola

•  dichiarazione di un’autorità competente che descriva la tua 
abilità, se sei interessato ad iscriverti ad un programma 
relativo a interessi particolari

Se hai tra i 13 e i 19 anni d’età e vuoi studiare 
da noi fino a 4 trimestri (un anno), allora il 
Programma regionale per studi da 1 a 4 trimestri 
fa per te! Imparerai l’inglese, ti farai nuovi 
amici e proverai il modo di vivere australiano in 
un’amichevole comunità rurale posta in uno dei 
paesaggi regionali più caratteristici d’Australia. 

*Si prega di consultare la pagina 3 per 
maggiori informazioni 
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il programma di scuola elementare 
include:

Servizi pre-arrivo
•  esame della domanda

•  collocazione scolastica

•  opuscolo online pre-partenza

Servizi all’arrivo
•  benvenuto e tour della scuola

•  assistenza per l’iscrizione alla scuola

•  programma d’orientamento scolastico

•  libri scolastici e cancelleria iniziale 

•  pacchetto informativo d’orientamento per i genitori

Servizi di sostegno scolastico
•  assistenza con problemi personali

•  relazioni regolari sui progressi scolastici

Servizi per la lingua inglese (maggiori dettagli a pagina 13) 
•  Sostegno iniziale e continuativo per la lingua inglese  

a seconda delle necessità

Servizi per la sicurezza e il benessere 
•  E’ obbligatorio avere la Overseas Student Health Cover 

(OSHC, Copertura sanitaria per studenti stranieri), se sei 
titolare di un visto per motivi di studio e noi possiamo 
aiutarti a ottenerla

•  Servizio telefonico 24 ore su 24 per le emergenze

Vivere ad Adelaide
•  Come studente di scuola elementare mentre studierai 

in South Australia vivrai con un genitore o un parente 
prescelto, il che richiederà l’approvazione del Department 
of Home Affairs (Servizi visti e immigrazione). 

Condizioni d’ingresso
Per cominciare i tuoi studi a:

•  5 anni d’età devi essere elencato sul visto del tuo genitore 
o tutore oppure sul suo visto ELICOS

•  6 anni d’età o più, avrai bisogno di fare domanda per un 
visto per motivi di studio 

Obiettivo del programma
Successo accademico e 
transizione alla scuola superiore

Fascia d’età
5–13 anni

Lunghezza del programma
Oltre 1 anno

Luogo
Area metropolitana di Adelaide 

Inizio
In qualsiasi momento dal primo 
anno (Reception) all’Anno 7*

Se hai tra i 5 e i 13 anni d’età e vuoi studiare da 
noi per più di un anno, allora il programma di 
scuola elementare fa per te!  Imparerai l’inglese, 
parteciperai ad attività educative interattive e 
ti farai nuovi amici tra gli studenti delle scuole 
elementari australiane.

Programma di scuola 
elementare

*Si prega di consultare la pagina 3 per 
maggiori informazioni  
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il Programma di scuola elementare 
per studi da 1 a 4 trimestri include:

Servizi pre-arrivo
•  esame della domanda

•  collocazione scolastica

•  opuscolo online pre-partenza

Servizi all’arrivo
•  benvenuto e tour della scuola

•  assistenza per l’iscrizione alla scuola

•  programma d’orientamento scolastico

•  libri scolastici e cancelleria iniziale 

•  pacchetto informativo d’orientamento per i genitori

Servizi di sostegno scolastico
•  assistenza con problemi personali

•  relazioni regolari sui progressi scolastici

Servizi per la lingua inglese (maggiori dettagli a pagina 13)

•  Sostegno iniziale e continuativo per la lingua inglese  
a seconda delle necessità

Servizi per la sicurezza e il benessere 
•  E’ obbligatorio avere la Overseas Student Health Cover 

(OSHC, Copertura sanitaria per studenti stranieri), se sei 
titolare di un visto per motivi di studio e noi possiamo 
aiutarti a ottenerla

•  Servizio telefonico 24 ore su 24 per le emergenze

Vivere ad Adelaide
•  Come studente di scuola elementare mentre studierai 

in South Australia vivrai con un genitore o un parente 
prescelto, il che richiederà l’approvazione del Department 
of Home Affairs (Servizi visti e immigrazione).

Condizioni d’ingresso 
Per cominciare i tuoi studi a:

•  5 anni d’età devi essere elencato sul visto del tuo genitore 
o tutore oppure sul suo visto ELICOS

•  6 anni d’età o più, avrai bisogno di fare domanda per un 
visto per motivi di studio 

Obiettivo del programma
Successo accademico e 
transizione alla scuola superiore

Fascia d’età
5–13 anni

Lunghezza del programma
1–4 trimestri o meno di 10 
settimane

Luogo
Area metropolitana di Adelaide 

Inizio
In qualsiasi momento dal primo 
anno (Reception) all’Anno 7*

Se hai tra i 5 e i 13 anni d’età e vuoi studiare da noi 
fino a 4 trimestri (un anno), allora il programma 
di scuola elementare per studi da 1 a 4 trimestri 
fa per te!  Imparerai l’inglese, ti farai nuovi amici 
dandoti l’esperienza di vivere in un luogo vicino 
alla città, alle colline o alla spiaggia.  

Programma di scuola 
elementare per studi 
da 1 a 4 trimestri 
Programma

*Si prega di consultare la pagina 3 per 
maggiori informazioni 



Lingua inglese

Scuola superiore
Corso intensivo secondario d’inglese
Per aiutarti ad avere successo nei tuoi studi e adattarti 
alla vita in South Australia, potremmo raccomandare 
che tu intraprenda l’Intensive Secondary English Course 
(ISEC,  Corso intensivo di inglese per studenti delle 
scuole secondarie) nell’ambito del tuo programma  
di studi. Se intraprenderai l’ISEC non ci sarà alcun  
costo aggiuntivo.

Tramite lo studio di una serie di materie del curriculum, 
come la Matematica e le Scienze, apprenderai la lingua 
inglese concentrandoti sulle abilità del leggere, scrivere, 
parlare e ascoltare.  Il tuo insegnante ISEC monitorerà  
i tuoi progressi e stabilirà se dovrai studiare 1, 2, 3 o 4 
trimestri di ISEC prima di inserirti nei corsi regolari.  

La durata dell’ISEC sarà normalmente di due trimestri,  
a seconda di quando cominci l’anno scolastico. Se alla 
fine dei due trimestri la tua conoscenza della lingua 
inglese non è ancora sufficiente per consentirti di 
cominciare i corsi regolari, ti potrebbe essere richiesto di 
completare studi aggiuntivi intensivi della lingua inglese.

inglese come lingua aggiuntiva
L’Inglese come seconda lingua è una materia linguistica 
mirata agli studenti provenienti da una nazione non 
anglofona. Puoi scegliere di studiarla come una delle  
tue materie.

Sostegno continuativo per la lingua 
inglese
Un sostegno per la lingua inglese continuativo viene 
fornito da tutte le scuole lungo tutto il curriculum per 
aiutare il tuo apprendimento.

Scuola elementare
Nell’ambito del tuo programma di studi, la tua scuola 
al tuo arrivo potrà fornirti un sostegno intensivo per 
l’inglese. Ciò ti aiuterà ad affermarti nei tuoi studi  
e a fare nuovi amici. Attraverso una serie di attività, 
ti concentrerai nell’apprendimento delle competenze 
linguistiche del leggere, scrivere, ascoltare e parlare in 
inglese. Il tuo insegnante monitorerà i tuoi progressi per 
stabilire il livello di sostegno di cui hai bisogno.
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Sistemazione

Vivere con una famiglia ospitante pronta a sostenerti ti aiuterà 

nei tuoi studi e arricchirà la tua esperienza in South Australia.

Se hai 12 anni d’età o più, noi organizzeremo la tua 
sistemazione presso una famiglia ospitante a meno che 
tu non scegli di vivere con un parente o un amico di 
famiglia (può richiedere l’approvazione del Department 
of Home Affairs (Servizi visti e immigrazione)). 

Tutte le nostre famiglie ospitanti sono state selezionate 
con cura per ospitare i nostri studenti stranieri.  
Nell’ambito del suo accreditamento la famiglia viene 
intervistata nella sua casa per una migliore 
comprensione del suo ruolo come famiglia ospitante,  
e ogni familiare oltre i 18 anni d’età viene sottoposto al 
controllo della fedina penale per i lavoratori a contatto 
con minori.

Noi miriamo a trovare l’abbinamento migliore tra 
famiglia ospitante e studente, in modo che ognuno 
tragga beneficio da questa esperienza.

Quando ti abbineremo ad una famiglia ospitante 
adeguata terremo in considerazione le tue preferenze 
individuali. 

La tua famiglia ospitante ti metterà a disposizione:

•  una camera da letto arredata compreso un tavolo

•  i pasti quotidiani (prima colazione, pranzo e cena)

•  l’uso delle strutture domestiche condivise

•  aiuto nell’andare e tornare da scuola quando arrivi

•  aiuto nel prendere i mezzi di trasporto pubblico

•  aiuto nell’aprire un conto bancario (se necessario)

•  accesso a internet

•  un ambiente familiare sicuro e premuroso
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Colline di 
Adelaide

Port
Adelaide

Aeroporto di 
Adelaide

McLaren
Vale

Barossa
Valley

West Beach

Spiaggia di 
Glenelg

Spiaggia di 
Aldinga

South Australia

Tasmania

Darwin

Cairns

Brisbane

Sydney

Canberra

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaide

AREA METROPOLITANA 
DI ADELAIDE

STRADE PRINCIPALI

COLLINE DI ADELAIDE

Vantaggi
Il South Australia gode di uno stile di vita di alto 
livello con opportunità per tutti. La capitale del South 
Australia, Adelaide, è una città cordiale, accogliente  
e sofisticata che si è più volte classificata tra le prime 
10 più vivibili del mondo. 

Adelaide è:

•  una rilassata città costiera di 1,3 milioni di persone

•  accessibile con voli diretti da molte destinazioni

•  pulita con cieli azzurri e un attraente ambiente 
naturale e storico 

•  ben progettata con un’eccellente rete di trasporti

•  comoda con un polo centrale per l’istruzione 
universitaria, la formazione e la ricerca

•  al centro delle reti aeree, stradali e ferroviarie 
d’Australia

•  una vibrante comunità multiculturale 

•  conveniente per viverci, studiare e fare affari 

•  un importante centro per l’arte e la cultura

•  piena di cose da vedere e provare

Hobart

Melbourne

Perth

Adelaide

Sydney

Brisbane

86
89

78

Adelaide è una delle città più  
a buon mercato d’Australia

Indice mondiale EIU sul costo della vita 2019 
(New York = 100). L’indice paragona i prezzi 
di prodotti e servizi (tra cui cibo, bevande, 
vestiario, trasporto ecc.)

ADELAiDE È
MENO CARA  

DEL 14%
RiSPETTO A SYDNEY!



Come fare domanda
Puoi contattare un agente per l’istruzione o il nostro 
ufficio se desideri avere assistenza quando fai domanda. 
Per un elenco dei nostri agenti accreditati, vai alla 
pagina Trova un agente sul nostro sito web:
internationalstudents.sa.edu.au

Trova il programma giusto per te 
Scuole statali del South Australia offre programmi di 
studio di lunga e breve durata per studenti della scuola 
elementare e quelli di scuola superiore.

Quando sceglierai il programma più giusto per te, 
considera se vuoi studiare per un periodo fino ad un 
anno o per un periodo superiore ad un anno. Puoi 
esaminare i nostri programmi usando la Guida ai 
programmi a pagina 7.

Tariffe del programma
Puoi trovare le tariffe del programma sulla pagina Tariffe 
del programma sul nostro sito web.

Scegli una scuola
Ci sono tante scuole accreditate statali del South 
Australia nella zona metropolitana di Adelaide e nelle 
aree regionali del South Australia.  Per aiutarti  
a scegliere quella migliore per te, puoi prendere in 
considerazione le seguenti cose:

•  Vuoi perseguire un particolare talento o passione?

•  C’è una materia particolare che desideri studiare? 

•  Vuoi continuare a imparare una nuova lingua oltre 
all’inglese, o vuoi iniziare a farlo? 

•  Quali sono le tue ambizioni di carriera?

•  Vorresti studiare nell’area metropolitana di Adelaide  
o nel South Australia regionale?

Per scegliere la scuola da te preferita vai alla pagina 
Scegli una scuola superiore o Scegli una scuola 
elementare sul nostro sito web.

Altre cose da tenere presente
Visti
Per studiare con Scuole statali del South Australia avrai 
bisogno di un Visto australiano studentesco o turistico/
da visitatore. E’ importante legge e comprendere bene le 
condizioni del tuo visto per fare in modo di rispettare 
quei requisiti mentre studi in Australia. 

Per informazioni su come ottenere un visto, vai sul sito 
web del Department of Home Affairs (Servizi visti  
e immigrazione) (vedi qui sotto) o parla con un agente 
per l’istruzione.

Assicurazione di viaggio
Raccomandiamo che tu acquisti un’assicurazione  
di viaggio mentre stai studiando all’estero per coprire  
le tue tariffe aeree e i tuoi averi in caso di perdita  
o danneggiamento.  

Costo della vita
In aggiunta alle tasse scolastiche e a quelle per 
soggiorno in famiglia dovrai mettere in bilancio altri 
costi aggiuntivi mentre studi all’estero.  Questi costi 
possono comprendere le spese per il trasporto locale,  
i costi per il telefono cellulare e internet, i costi per  
il vestiario, per altre spese personali, per materiali 
scolastici aggiuntivi, per le divise scolastiche, per le 
escursioni e per i campeggi. 

Per controllare quali costi aggiuntivi dovrai mettere in 
bilancio, vai alla pagina Presentazione delle domande: 
date e tariffe sul nostro sito web.

Scuole statali del South Australia 
www.internationalstudents.sa.edu.au

Diploma di maturità del South Australia 
(SACE)
www.sace.sa.edu.au

Ministero degli Affari interni
https://immi.homeaffairs.gov.au

Studiare in Australia 
www.studyinaustralia.gov.au

Benvenuti in South Australia
www.southaustralia.com

VISITA QUESTI SITI WEB

SEGUICI
SUI NOSTRI CANALI
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Procedura d’iscrizione
Ti preghiamo di usare questa procedura come guida per la tua iscrizione al programma di tua scelta.

Presenta il tuo modulo 
di domanda con la 
documentazione richiesta.  
La presentazione delle 
domande è solo online.

La tua domanda sarà 
valutata e, se accettata,  
ti sarà mandata una Lettera 
d’offerta. 

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). 

i titolari di visto turistico non 
hanno bisogno di una lettera  
COE o CAAW.

01

Presenta la tua domanda  
di visto.

05

02

Prenota il tuo volo per 
Adelaide, South Australia  
e informaci dei dettagli  
del volo.

06

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

03

Al tuo arrivo ad Adelaide 
qualcuno ti verrà a prendere 
all’aeroporto di Adelaide e ti 
presenterà alla tua famiglia 
ospitante. i tuoi genitori 
saranno informati del tuo 
felice arrivo.

07

04
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Puoi contattare un agente per l’istruzione o il 
nostro ufficio se desideri avere assistenza per la tua 
domanda.

Per un elenco dei nostri agenti accreditati, vai alla 
pagina Trova un agente (Find an Agent) sul nostro 
sito web.

internationalstudents.sa.edu.au

HAI BISOGNO DI AIUTO?



Stile di vita
Il South Australia è una buona destinazione in 
tutte le stagioni dove puoi goderti uno stile di 
vita rilassato e attivo per tutto l’anno.   
E’ la destinazione perfetta per vivere e studiare  
e non ci metterai molto per sentirti come a casa tua.

Estate  Dicembre → Febbraio   Caldo e secco   25°C-35°C

Autunno Marzo → Maggio Mite, un po’ di pioggia 20°C-25°C

inverno  Giugno → Agosto Un po’ di pioggia   10°C-15°C

Primavera  Settembre → Novembre   Mite  20°C-25°C

Stagione Mesi Clima Temperatura
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Il South Australia è internazionalmente riconosciuto 
come un importante centro per la tecnologia, la ricerca, 
l’innovazione, il turismo e l’arte e attrae persone da 
ogni parte del mondo desiderose di perseguire le loro 
attività di studio e lavorative. 

Grandi industrie nel settori 
dell’energia, della difesa, 
manifatturiero, delle bioscienze  
e della gestione idrica hanno la loro 
base in South Australia.

La ben affermata industria 
turistica del South Australia  
si focalizza attorno alla sua 
unica fauna selvatica,  
attività d’avventura  
e ambiente naturale.

Noto come lo Stato dei festival, il South 
Australia gode di una vibrante vita artistica 
e culturale e ospita grandi festival  
e manifestazioni sportive annuali come 
l’Adelaide Fringe Festival, il festival musicale 
WOMADelaide, il festival OzAsia, il Santos 
Tour Down Under di ciclismo e la gara 
automobilistica Superloop Adelaide 500.

Il South Australia  
è anche un fornitore 
globale di minerali, 
cereali e vino e frutti 
di mare di qualità.

Opportunità
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Ci sono così tante cose divertenti da fare e da 
vedere per te e i tuoi amici in South Australia! 
Adelaide offre qualcosa per ognuno dallo 
shopping agli sport d’avventura, ed è la porta 
d’accesso al meraviglioso ambiente naturale 
e alle cittadine della Barossa Valley, del fiume 
Murray, dei Flinders Ranges, dell’Outback e di 
Kangaroo Island. 

Esperienze
Ecco alcune cose da fare 
tanto per cominciare!

  Esplora Adelaide e i suoi zoo, musei, 
negozi e caffè

  Partecipa ad un festival culturale 
locale o internazionale

  Coccola un koala in uno dei nostri 
parchi naturali

  Impara a fare surf o windsurf

  Goditi un’escursione a piedi in uno dei 
nostri meravigliosi parchi nazionali 

  Prendi il traghetto per Kangaroo Island

  Vai a vedere una partita o 
una manifestazione sportiva 
internazionale

  Impara qualcosa del patrimonio 
culturale aborigeno

  Vai in bicicletta o nuota al mare

  Visita i Flinders Ranges e l’Outback

Per altre idee e cose da 
vedere e provare vai sul sito 
southaustralia.com
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Non vedrai l’ora 
di ricevere il 
tuo pacchetto 
informativo online 
pre-partenza!
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Scuole statali del  
South Australia
Servizi per l’istruzione internazionale 
Ministero dell’istruzione 
+61 8 8226 3402 
education.isp@sa.gov.au 
internationalstudents.sa.edu.au

facebook.com/SAGSinternational 
youtube/SAGovtSchools 
instagram.com/
southaustraliangovschools

Ministero dell’Istruzione operante col nome 
South Australian Government Schools 
Numero fornitore CRICOS: 00018A.

©2020, Ministero dell’Istruzione. 
Dichiarazione di non responsabilità: 
Le informazioni contenute in questa 
pubblicazione sono corrette al momento 
della stampa ma possono essere soggette 
 a modifiche senza avviso.

Le immagini turistiche sono pubblicate per 
gentile concessione della Commissione 
per il turismo del South Australia, di John 
Montesi, di Nick Rains, di Grant Hancock,  
di Greg Snell, di Karen Smith (KaZKaptureZ) 
e di Jake Wundersitz.

Il Ministero dell’istruzione non si assume 
alcuna responsabilità per l’accuratezza delle 
informazioni fornite per conto terzi.


