Soggiorni, servizi & Quote
1. COS’E’ IL PROGRAMMA DI “SCHOOL EXCHANGE”?
Sono sempre di più gli studenti italiani che sognano di frequentare la Scuola Superiore all’estero e
diventare un exchange student.

Pianificare questa esperienza, però, richiede tempo per la famiglia di origine e l’età giusta (almeno
15 anni).
Un programma di School Exchange prevede sempre un periodo variabile da trascorrere in una scuola
all’estero, vivendo a stretto contatto con la realtà locale e diventando parte integrante della città in
cui si vive.
Una domanda frequente è “devo ospitare uno studente
straniero se divento exchange student?”
Niente affatto. Lo School Exchange non è un programma
di scambio culturale che preveda l’obbligo di ospitare
uno studente straniero, bensì la frequenza di un anno
scolastico intero (o di una frazione di esso, trimestre o
semestre) presso una scuola superiore di una città
straniera.
Altra domanda tipica: “perderò l’anno scolastico in
Italia?”
Certo che no!
Lo studente che aderisce a questo programma non
rimane indietro nel suo curriculum di scuola, ed anzi
accumulerà i crediti formativi necessari attraverso il
riconoscimento della pagella ottenuta all’estero da
parte del Consolato italiano di competenza territoriale.
Pertanto, non si tratta soltanto di apprendere una
lingua straniera, ma anche di vivere una profonda esperienza di conoscenza di una cultura e di un
contesto differente dal nostro, che segnerà la propria visione della vita per sempre.
Grazie alle numerose circolari ministeriali che regolano questa opportunità, il periodo di studi svolto
all’estero è riconosciuto dal nostro Ordinamento.
Ecco i requisiti per diventare un exchange student e studiare un trimestre scolastico, semestre
scolastico o anno scolastico all’estero:
– Avere tra i 15 e i 18 anni;
– Frequentare con interesse e con buoni risultati la scuola superiore (al fine di tranquillizzare i propri
insegnanti sulla continuità di profitto, una volta rientrati nel proprio Paese );
– Essere interessati a conoscere una nuova cultura, a fare nuovi amici e ad affrancarsi dalla propria
famiglia di origine, imparando a “cavarsela da soli”;
– Desiderare di imparare la lingua straniera come madrelingua;
– Volersi mettere alla prova;
– Voler arricchire il proprio curriculum scolastico e personale;
– Voler diventare cittadino/cittadina di un altra città europea;
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Con il programma di scambio scolastico potrai frequentare un trimestre scolastico, un semestre
scolastico o un intero anno scolastico all’estero. Vivere all’estero presso una famiglia permetterà di
conoscere un nuovo Paese “dal di dentro”, a di fare amicizie che dureranno tutta la vita.
Le richieste più frequenti sono quelle degli studenti del quarto anno delle superiori, ma è poss ibile
iniziare anche in occasione del terzo anno.
Schooldreamers è specializzata nella distribuzione di un programma “di nicchia”, che prevede al
momento soltanto l’Irlanda e la città di Londra. All’accessibilità economica delle tariffe si aggiunge
una efficace personalizzazione del soggiorno, con una continua assistenza.
I soggiorni scolastici sono per molti, ma non per tutti; i posti-scuola, infatti, sono limitati, dal
momento che gli studenti frequenteranno una scuola pubblica irlandese, e non un college privato.
Il servizio offerto è un Low-Cost di qualità, con un servizio base sufficiente a realizzare il soggiorno in
piena sicurezza, più alcuni servizi accessori opzionali, sicuramente utili ma non indispensabili alla
fruizione del soggiorno.
Schooldreamers non richiede alcuna tassa di iscrizione o altri costi poco chiari e privi di reale utilità.

2. COSA C’E’ DA SAPERE?
Prima di partire per un lungo periodo all’estero, lontani dalle famiglie e dagli amici più cari, non è
raro nutrire dei dubbi su ciò che ci aspetta all’estero, in un
ambiente nuovo reso più difficile dalle iniziali difficoltà di
comprensione linguistica.
Niente paura, l’esperienza del metodo Schooldreamers ci
dice che sono gli adulti ad avere più timori, mentre i figli
sono generalmente più determinati. In ogni caso,
preferiamo rassicurare sia gli studenti che intendono
partecipare all’anno all’estero (mettendoli in contatto con
gli ex-studenti che hanno già vissuto sulla propria pelle
questa meravigliosa esperienza), sia i genitori, che
potranno dialogare liberamente, prima della partenza, con
l’organizzazione e la host family prescelta e, durante il
soggiorno, anche con il personal angel che guiderà i propri
figli durante i primi giorni di permanenza.
Ogni esperienza è soggettiva, unica e irripetibile: non
bisogna dare per scontato che tutto quello che è successo
agli altri schooldreamers accadrà anche a voi, perché
ognuno è diverso dall’altro, e vive le proprie emozioni
secondo la propria cultura familiare ed i costumi sociali tipici della città di provenienza.
Molti, all’arrivo, provano uno stato di leggera confusione, specie nella prima settimana, per la
differenza di cultura e di modi (gli irlandesi sono molto gentili e calorosi come gli spagnoli, mentre gli
inglesi più spicci ma sempre cortesi).
L’euforia iniziale e per il nuovo ambiente aiuta ad instaurare rapporti con ragazzi di altre culture, ma
molte possono essere le difficoltà ad esprimersi e a capire.
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Uno scoglio da superare è certamente quello di entrare nel cuore di compagni e compagne di classe
già affiatati, che si conoscono da anni, ma grazie alla curiosità che susciterete sarà facile stringere
amicizia con il compagno o la compagna che faranno da “ponte” per tutti gli altri.
L’impatto con il contesto delle grandi città irlandesi e inglesi (ma anche quelle spagnole) è forte: si
rimane colpiti dalla sensazione di ordine che città come Dublino o Londra (e ancora di più le piccole
città al di fuori dalle capitali) trasmettono al visitatore. Come in Italia, anche ne i piccoli centri dei
territori anglosassoni i ritmi di vita sono del tutto diversi rispetto alla grande città.
Ma qual è la maggiore diversità tra gli studenti italiani e quelli inglesi, irlandesi o spagnoli?
C’è un profondo senso di appartenenza dello studente alla propria scuola, segnato da una uniforme
con i colori del brand scolastico . In Irlanda molte secondary school sono per sole ragazze o per soli
ragazzi; questa divisione di genere risponde ad un metodo didattico, che non prevede distrazioni
durante le lezioni. Le scuole miste, però, vanno prendendo sempre più piede, ed in Spagna sono la
normalità (come in Italia).
Certamente l’organizzazione e l’impiego della tecnologia facilitano sia il lavoro di classe che quello
di gruppo. Si studia passando poco tempo sui libri, senza prestare eccessiva attenzione
all’esposizione dei contenuti. Per ogni materia gli studenti
cambiano aula, e durante la lezione non è ammesso l’uso
dei cellulari né alcuna forma di distrazione.
Le scuole straniere, rispetto a quelle italiane, offrono la
possibilità di costruirsi un programma personalizzato, e
materie che noi consideriamo di scarsa rilevanza hanno lì lo
stesso valore di una lezione di letteratura.
Gli insegnanti, generalmente, sono molto giovani e
coinvolgenti. Sono esperti in accoglienza, ed usano modi
informali, amichevoli e cooperativi, sono sempre pronti ad
aiutare e sollecitano a parlare più liberamente di difficoltà
e problemi. Se prendi un brutto voto, ci tengono a farti
recuperare.
Gli orari vanno generalmente dalle 8:45 alle 15:45, con due
pause ricreative di circa 20 minuti ciascuna. Molti dei compiti vengono svolti durante l’orario delle
lezioni, ma in vista dei test (tutti scritti, nessuna interrogazione in cattedra!) è necessario
impegnarsi anche a casa per superare le prove.
In definitiva, ci si adatta presto e si fa amicizia subito. Ricordate che è bene parlare il più possibile la
lingua straniera, ma certamente incontrerete molti vostri connazionali che, come voi, staranno
vivendo questa fantastica avventura.

3. COSTRUIRE IL PROPRIO SCHOOL EXCHANGE PROGRAM
Ogni studente può pianificare su misura, insieme ad i propri genitori ed in proporzione alle possibilità
economiche della famiglia, Il servizio di school exchange offerto da Schooldremers.
Costruire il proprio soggiorno scolastico è semplice, basta scegliere:
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– il modulo di base, corrispondente alla durata desiderata (trimestre, semestre o anno scolastico
intero, corso estivo di lingua), già sufficiente a realizzare il proprio soggiorno in piena sicur ezza,
– i servizi opzionali, utili per arricchire o agevolare la propria esperienza all’estero.

MODULO DI BASE:
– consulenza personalizzata one-to-one (incontro diretto, telefonico o video Skype e/o Whattsapp);
– disbrigo atti e adempimenti scolastici, di concerto con i genitori, per il soggiorno all’estero;
– reperimento della sede scolastica* (secondary school) tra una rosa di possibilità;
– reperimento della host family (famiglia ospitante) rispondente alle caratteristiche richieste;
– quota complessiva soggiorno presso la host family;
– organizzazione di eventi di gruppo con gli altri schooldreamers presenti in città o nel paese;
– convenzioni e sconti con celebri marchi commerciali (Starbucks, Primark).

SERVIZI OPZIONALI:
– tutor personale ( personal angel)**;
– accompagnamento dall’aeroporto alla host family (inizio e fine periodo)
– accompagnamento giornaliero dalla host-family a scuola
– pasti aggiuntivi**** o regime alimentare specifico
– assicurazione sanitaria aggiuntiva*****
– assicurazione rientro anticipato per gravi motivi
– corso di lingua post scolastico pomeridiano
– organizzazione escursioni in altre località del paese ospitante
N.B. i prezzi sono relativi alle partenze per Dublino e Irlanda. Per Londra solo quotazioni personalizzate su richiesta.
Nelle quote non sono comprese le spese per le uniformi scolastiche e per il materiale di studio, che rimane a carico della
famiglia dello studente. La fruizione dei corsi estivi dà diritto ad uno sconto del 5% sulla quota del soggiorno scolastico
invernale, da spendere entro 18 mesi dalla data di fine corso.

* Visto il numero limitato di posti-scuola ed il numero elevato di richieste, è bene contattarci con largo anticipo
rispetto al periodo prescelto; infatti, più si ritarda, minore è la possibilità di scegliere una scuola (o una città)
rispetto ad un’altra. Inoltre, più la data di partenza è vicina, minore sarà il tempo per dilazionare il prezzo richiesto;
** E’ utile per evitare i disagi derivanti dalla scarsa conoscenza dei luoghi e dei costumi sociali (a proposito, in
Irlanda e Regno Unito si guida a sinistra!); ha la funzione di accompagnamento e istruzione all’uso delle strade e
dei mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola (A/R) e casa-centro città. Il servizio è fruibile, per tutto il periodo di
permanenza, anche in modalità telefonica, oppure in regime di “reperibilità” fisica per le emergenze (ivi compresi
gli occasionali smarrimenti in città), laddove sia impossibile, per qualunque motivo, fruire dell’aiuto dell’hostfamily (es. assenza temporanea della famiglia ospitante da casa e/o per motivi di salute).
**** In Irlanda e nel Regno Unito l’orario scolastico termina alle 16, ed il pasto è generalmente a carico dello
studente o preparato dalla host family.
***** in Irlanda e UK vale comunque la tessera sanitaria italiana
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4. SOGGIORNO LINGUISTICO ESTIVO (SUMMER SCHOOL)
Il modo più economico, sicuro e stimolante per imparare o perfezionare l’Inglese è il soggiorno
linguistico estivo di Schooldreamers.com. Si tratta di un corso a tutto tondo: parlerai inglese sia a
scuola che in famiglia, riducendo strategicamente i contatti con i tuoi connazionali e praticando u na
vera “full immersion” linguistica.
Con noi puoi pianificare facilmente il tuo viaggio verso la conoscenza della lingua, e condividerlo con
i tuoi genitori, facendo risparmiare ai tuoi familiari anche il 40% rispetto al costo richiesto dalla
maggior parte delle altre organizzazioni del settore.
Inoltre, potrai scegliere la famiglia ospitante più adatta alla tua personalità ed al tuo modo di vivere
(con figli, senza figli, con o senza animali domestici etc). Una volta effettuata l’iscrizione, potrai
ritagliare su misura la tua host family, e noi ti metteremo
subito in contatto con lei; tutte le famiglie ospitanti sono
selezionate ed affidabili, ma è sempre possibile cambiare
la propria scelta, prima di aver formalizzato la
prenotazione, in base alle vostre caratteristiche.
La formula della famiglia ospitante consente di
migliorare le vostre competenze linguistiche in un
ambiente informale e casalingo, facendovi vivere la tipica
quotidianità dei suoi componenti e lo stile di vita degli
abitanti del luogo. Inoltre, non è raro effettuare, insieme
alla vostra host family, interessanti gite presso
monumenti o attrazioni culturali del luogo o di città
vicine, che arricchiranno il vostro soggiorno linguistico
rendendolo indimenticabile.
Il soggiorno linguistico di schooldreamers.com ti
permette di entrare in contatto con una nuova cultura, di fare nuovi amici e condividere con loro
interessi e passioni in un ambiente familiare. E’ anche una grande opportunità di formazione e
crescita personale, che lascerà il segno nella vostra futura vita di adulti.
Alcune host family sono disponibili per accompagnarvi o venire a prendervi in aeroporto al momento
del vostro arrivo e della vostra partenza.
I corsi sono organizzati da primarie scuole locali, alla presenza di insegnanti madrelingua ed esperti
nei programmi didattici di breve periodo. Gli orari sono molto comodi, e le lezioni coinvolgenti e
divertenti.
E ricordate: qualora vorrete vivere l’avventura di un soggiorno scolastico in regime di School
Exchange (periodi settembre-dicembre, gennaio-giugno o settembre-giugno, ossia anno intero), il
soggiorno linguistico estivo vi darà diritto ad una riduzione del 5% del costo complessivo, e vi
consentirà di abitare presso la famiglia che già conoscete !
Inoltre, aderendo alla promozione Personal Friendship Group, usufruirai di uno sconto del 5% per
ogni amico o amica che ci presenterai e che partirà con te.
Pensaci bene, in base al numero di partecipanti potresti partire anche a metà prezzo, e ai tuoi amici
verrà comunque applicata una riduzione del 5% !
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COSA E’ INCLUSO NELLA QUOTA








Ricerca E Selezione Della Famiglia Ospitante
Quota Complessiva Soggiorno Presso La Famiglia Ospitante
Ricerca E Selezione Della Scuola
Tasse Scolastiche
Assistenza Nel Disbrigo Pratiche Per la Scuola di lingue
Assistenza Telefonica 24h/24 – 7gg/7
Selezione Attitudinale E Linguistica

COSA NON E’ INCLUSO NELLA QUOTA








Volo Andata e Ritorno
Pick-Up Da/Per L’aeroporto Nel Paese Ospitante
Spese Personali Dello Studente
Costi Legati Ad Attivita Sportive E Culturali (Ove Richiesto)
Costi Legati Alla Divisa/Mensa Scolastica (Ove Richiesto)
Trasporti Pubblici (Per Motivi Personali E Scolastici, Ove Richiesto)
Tutto Quanto Non Espressamente Indicato alla Voce “Cosa E Incluso Nella Quota”

5. SOGGIORNI SETTIMANALI IN FAMIGLIA PER ACCOMPAGNATORI
La figura dell'accompagnatore, per le famiglie degli exchange students, può essere molto
importante. Generalmente si tratta dei genitori (o di uno di essi, o del fratello/sorella) che, all'inizio
del viaggio (o durante) desiderano sincerarsi di persona
delle condizioni di vita del proprio figlio all'estero.
Molti genitori e familiari, con l'occasione, ne approfittano
per soggiornare qualche giorno e fare un giro nelle
fantastiche campagne irlandesi o tra i musei di Londra....
In ogni caso, la sistemazione in famiglia, in luogo
dell'albergo (molto più costoso), può essere un'ottima
idea. Il suo costo, per due posti letto, non supera quasi
mai i 350,00 € a settimana, con un risparmio medio del
50% sul costo dell’alloggiamento.
Molte stanze in famiglia, inoltre, sono situate in zone centrali, per cui sarà semplice girare per
Dublino o Londra evitando lunghi tragitti a piedi o con i mezzi pubblici.

COSA È’ INCLUSO NELLA QUOTA



Ricerca, Selezione e Soggiorno Presso La Famiglia Ospitante
Assistenza Telefonica 24h/24 – 7gg/7
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COSA NON È’ INCLUSO NELLA QUOTA







Volo Andata e Ritorno
Pick-Up Da/Per L’aeroporto Nel Paese Ospitante
Spese Personali
Costi Legati Ad Attivita Sportive E Culturali (Ove Richiesto)
Trasporti Pubblici (Per Motivi Personali, Ove Richiesto)
Tutto Quanto Non Espressamente Indicato alla Voce “Cosa è Incluso Nella Quota”

6. ENGLISH SCHOOL ALL YEAR (adulti e/o accompagnatori)
Avete un periodo di ferie arretrate e volete trascorrerle all’estero, unendo l’utile al dilettevole? Niente di
meglio che un corso di lingua inglese a Dublino o a Londra, che nel periodo invernale conservano intatto il
loro fascino e offrono costi davvero interessanti (vedi tabella sotto) per perfezionare il vostro Inglese, con
lezioni anche intensive e commisurate al vostro livello di partenza.
In più, Schooldreamers vi segue anche nella scelta dell’’albergo o della famiglia ospitante (si risparmia
tanto e l’ospitalità e davvero senza pari!).
E poi, chi ha detto che i corsi di inglese debbano svolgersi soltanto d’estate, ed essere riservati solo ai
ragazzi? Anche gli adulti potranno fare amicizia con persone provenienti da altri paesi e, con un pizzico di
fantasia, tornare indietro nel tempo, scoprendo la bellezza di sentirsi nuovamente alunni.
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COSA È’ INCLUSO NELLA QUOTA






Ricerca E Selezione Della Scuola di Lingua
Tasse Scolastiche
Assistenza Nel Disbrigo Pratiche Per la Scuola di lingue
Selezione Attitudinale E Linguistica
Assistenza Telefonica 24h/24 – 7gg/7

COSA NON È’ INCLUSO NELLA QUOTA








Volo Andata e Ritorno
Pick-Up Da/Per L’aeroporto Nel Paese Ospitante
Spese Personali
Eventuale Tassa Di Iscrizione Scolastica
Costi Legati Ad Attivita Sportive E Culturali (Ove Richiesto)
Trasporti Pubblici (Per Motivi Personali, Ove Richiesto)
Tutto Quanto Non Espressamente Indicato alla Voce “Cosa è Incluso Nella Quota”
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REGOLAMENTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il contratto si intende concluso solo il giorno della firma ed al contestuale versamento del primo
acconto. Di conseguenza, prima di quella data il soggiorno scolastico potrà essere riservato
liberamente ad altro studente che ne facesse richiesta.
La famiglia dello studente, subito dopo la firma del contratto, riceverà successive comunicazioni con
le quali verranno ricordate le scadenza contrattuali. Il mancato pagamento del saldo, una volta
superato l’ultimo termine previsto dal regolamento, comporterà la perdita integral e di quanto versato
fino a quel momento, senza alcuna eccezione, nonchè l’annullamento del soggiorno.
Qualora fosse possibile, per la famiglia che rinuncia, reperire uno studente che prenda il posto del
figlio e paghi l’intera quota prevista dal proprio contratto, Dream Generator Ltd rimborserà le somme
versate ma tratterrà comunque una penalità del 15% a titolo di costi amministrativi. Qualora la
scuola estera di destinazione si dichiari disponibile alla sostituzione dello studente anche dopo la
data di inizio delle lezioni, tale possibilità è estesa fino a 15 giorni successivi alla data della
partenza prevista dal contratto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO (tutti i servizi)
- 30% dell’importo complessivo, all’atto della prenotazione formale;
- 30% dell’importo complessivo, entro 90 giorni dalla data prevista per l’inizio della fruizione del servizio;
- 40% dell’importo complessivo, entro 15 giorni dalla data prevista per l’inizio della fruizione del servizio;
Nel caso in cui la prenotazione sia tardiva e la data prevista per l’inizio della fruizione del servizio sia
inferiore a 90 giorni, il primo acconto dovuto sarà pari al 60% dell’importo complessivo; in caso di acquisto
in modalità “Last Minute” (meno di 15 giorni dalla data di inizio della fruizione del servizio), la
prenotazione sarà valida solo se verrà versato l’intero importo.

RIPENSAMENTO
In caso di ripensamento entro 90 giorni prima della data prevista per la partenza, la famiglia dello
studente ha diritto al rimborso integrale di quanto già eventualmente versato a titolo di acconto,
entro sette giorni dalla richiesta, senza alcun aggravio ad eccezione di un importo di 20,00 euro a
copertura dei costi bancari ed amministrativi sostenuti.
In caso di ripensamento tardivo, ed in relazione alla tipologia d i soggiorno prescelto, Dream
Generator Ltd tratterrà dalle somme versate le seguenti penalità:

TRIMESTRE SCOLASTICO:




Euro 500,00, per il ripensamento comunicato tra l’89mo ed il 60mo giorno prima della data di
partenza
Euro 1.000,00, per il ripensamento comunicato tra il 59mo ed il 30mo giorno prima della data di
partenza,
Euro 2.000,00, per il ripensamento comunicato tra il 29mo ed il 7mo giorno prima della data di
partenza.
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SEMESTRE SCOLASTICO:




Euro 1.000,00, per il ripensamento comunicato tra l’89mo ed il 60mo giorno prima della data di
partenza
Euro 2.000,00, per il ripensamento comunicato tra il 59mo ed il 30mo giorno prima della data di
partenza,
Euro 3.500,00, per il ripensamento comunicato tra il 29mo ed il 7mo giorno prima della data di
partenza.

ANNO SCOLASTICO INTERO:




Euro 1.500,00, per il ripensamento comunicato tra l’89mo ed il 60mo giorno prima della data di
partenza
Euro 2.500,00, per il ripensamento comunicato tra il 59mo ed il 30mo giorno prima della data di
partenza,
Euro 4.000,00, per il ripensamento comunicato tra il 29mo ed il 7mo giorno prima della data di
partenza.
Qualora il soggiorno sia stato acquistato attraverso la modalità “last minute”, in caso di rinuncia
e/o ripensamento nessun rimborso potrà essere richiesto a Dream Generator Ltd.
In caso di rientro anticipato dal soggiorno per cause non imputabili a Schooldreamers, nessun
rimborso è dovuto, senza eccezioni.

ENGLISH SUMMER SCHOOL




Euro 300,00, per il ripensamento comunicato tra l’89mo ed il 60mo giorno prima della dat a di
partenza
Euro 500,00, per il ripensamento comunicato tra il 59mo ed il 30mo giorno prima della data di
partenza,
Euro 1.000,00, per il ripensamento comunicato tra il 29mo ed il 7mo giorno prima della data di
partenza.
Qualora il soggiorno sia stato acquistato attraverso la modalità “last minute”, in caso di rinuncia
e/o ripensamento nessun rimborso potrà essere richiesto a Dream Generator Ltd.
In caso di rientro anticipato dal soggiorno per cause non imputabili a Schooldreamers, nessun
rimborso è dovuto, senza eccezioni.

ENGLISH SCHOOL ALL YEAR




20% della quota complessiva prevista per il corso prescelto, per il ripensamento comunicato tra
l’89mo ed il 60mo giorno prima della data di partenza
40% della quota complessiva prevista per il corso prescelto, per il ripensamento comunicato tra il
59mo ed il 30mo giorno prima della data di partenza,
65% della quota complessiva prevista per il corso prescelto, per il ripensamento comunicato tra il
29mo ed il 7mo giorno prima della data di partenza.
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Qualora il soggiorno sia stato acquistato attraverso la modalità “last minute”, in caso di rinuncia e/o
ripensamento nessun rimborso potrà essere richiesto a Dream Generator Ltd.
In caso di rientro anticipato dal soggiorno per cause non imputabili a Schooldre amers, nessun
rimborso è dovuto, senza eccezioni.

Per qualunque ulteriore richiesta di informazioni, visitate il nostro sito web www.schooldreamers.com,
oppure non esitate a scriverci all’indirizzo info@schooldreamers.com e verrete contattati
immediatamente

Seguici sulla nostra pagina Facebook ed sul nostro profilo Instagram!
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