
Programmi di scambi reciproci di studenti 2017-2018 
  
Caratteristiche: 
Soggiornare all’estero, presso una famiglia ospitante che abbia un/a figlio/a, tuo/a coetaneo/a e 
frequentare la sua scuola. In seguito, ricambierai l’ospitalità, accogliendo, a tua volta, il/la partner a 
casa tua. 
 

Dove? AUSTRALIA GERMANIA 

Queensland  Baden Württemberg Turingia 

Quando? Tu: dal  19.07.2017 

al  24.09.2017 

dal  18.06.2017 

al  23.07.2017 

dal  13.08.2017 

al  10.09.2017 

Il/la partner: dal  19.11.2017 

al  18.01.2018 

dal  27.08.2017 

al  01.10.2017 

dal  17.09.2017 

al  15.10.2017 

 9 sett. + 9 sett. 5 sett. + 5 sett. 4 sett. + 4 sett. 

Per chi? 

 

 

Allievi d’età compresa tra i 15 – 17 anni (per i diciassettenni, saranno considerati gli 
studenti che compiono 17 anni a partire dal 1. febbraio 2017), con un buon rendimento 
scolastico e discrete conoscenze della lingua straniera. 

Inoltre si deve avere spirito d’avventura, curiosità, capacità di adattamento e spirito 
d’iniziativa.  

Perché?  Per potenziare le capacità comunicative nella lingua straniera. 

 Per confrontarsi e conoscere meglio una cultura diversa abitando con la famiglia 
ospitante e frequentando una scuola di grado equivalente. 

 Per fare nuove amicizie. 

 E’ un’esperienza interessante ed entusiasmante, che offre l’opportunità di 
mettersi in gioco! 

Aspetti da 
non 
sottovalutare: 

 Il recupero scolastico. 

 L’accoglienza del partner (seconda fase del programma). 

Costi:  Le spese di vitto e alloggio, e l’abbonamento ai mezzi pubblici, sono interamente a 
carico della famiglia ospitante.  

 La quota di partecipazione è Fr. 
3'660.- e comprende: l’iscrizione, 
la gestione della pratica, il volo da 
Milano, i voli interni in Australia. 

 Un anticipo di Fr. 480.- è da 
versare a LSE 

 Iscrizione e gestione della pratica: Fr. 190.- 

 Il viaggio è a carico della famiglia.  

 

 

 Ufficio responsabile: 
Lingue e stage all’estero (LSE) 
Centro professionale Trevano 
Casella postale 70 
6952 Canobbio  
Tel: 091.815.10.71 
lorenza.desimoni@ti.ch 

 

 Persona di riferimento per LSE:   Lorenza De Simoni 

 Persone di riferimento in sede:    Arianna Mazzucchelli (Responsabile di sede per le lingue),  
   Silvia Lucchini (Vicedirettrice) 

 

mailto:decs-dfp.lingue.stage@ti.ch

