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La quota di partecipazione al 
programma iE non include:  
Costi per libri scolastici, materiale didattico, gite scola-
stiche, uniforme scolastica, paghetta personale, spese 
per la richiesta del visto, opzioni in caso di annullamen-
to e rimpatrio, il costo dei biglietti aerei.  
 
 

    Colloquio informativo e assistenza nella 
scelta del programma idoneo presso il 
vostro domicilio

    Seminario preparatorio di più giorni per  
gli studenti

    Incontro informativo per i genitori 

    Manuale per gli studenti 

    Manuale per i genitori 

    Maglietta iE

    Lettere circolari informative periodiche 

    Accesso al sistema iE online 

    Vitto e alloggio in una famiglia ospitante 
selezionata

    Esame di lingua

    Documenti e assistenza per la richiesta  
del visto per tutti i programmi extraeuropei

    Collocamento in una High School 

    Trasferimento aeroporto - famiglia ospitante

    Assistenza da parte di iE, dei nostri  
collabo ratori e del referente locale personale

    Numero di emergenza 24 ore su 24  
(non call center)

     Assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di  
responsabilità civile e dei bagagli. In questo 
listino prezzi le eccezioni per ogni Paese si 
trovano alla voce „Nota“

    Certificato di partecipazione iE

    Seminario e Returnee-Party 

02

Perché il costo dei biglietti aerei 
non è inclusa nella quota di 
partecipazione?   

   Possibilità di utilizzare le miglia accumulate priva-
tamente, agenzia di viaggio di fiducia, programmi 
frequent flyers, sconti per i dipendenti delle compa-
gnie aeree.  

   Trasparenza prezzi, pianificazione più personalizza-
ta come una vacanza, compagnia aerea preferita.

   Se richiesto, un‘agenzia di viaggi partner di iE vi as-
sisterà nella prenotazione del vostro volo. 

  Si prega di notare che la durata del programma può 
variare in base alle informazioni sul Paese riportate 
nelle pagine seguenti.

Le opzioni elencate qui di seguito e informazioni sui prezzi sono 
disponibili online sul nostro sito web:
https://italy.international-experience.net

>  Assicurazione Storno viaggio iE 

>  Estensioni del pacchetto assicurativo

>  Sconto per prenotazione anticipata

>  Sconto Pre-Placement 

>  Sconto „fratelli“

>  Volo di gruppo

>  Volo accompagnato

>  Viaggiare nel paese di destinazione

>  Collocamento anticipato
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Prestazioni di base



USA 
USA:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
5 mesi decade decade inclusa 7.995 € 990 € 8.985 €

10 mesi decade decade inclusa 8.895 € 990 € 9.885 €

Scuole private in USA

Per 5 mesi a partire da da 2.900 €* opzionale** inclusa     7.995 € 990 € 11.885 € 

Per 10 mesi a partire da da 5.500 €* opzionale** inclusa  8.895 € 990 € 15.385 € 

* L‘importo della tassa scolastica dipende dalla scuola scelta.
**  Nel programma „Scuola privata“ sono sempre più le famiglie ospitanti che ricevono un contributo mensile di sostegno. Tale onere 
 rientra nell‘importo massimo da investire per la retta scolastica congiuntamente concordato.  

Richiesta di prestazioni opzionali

Opzione camera singola per tutti i programmi USA  1.000 €

Top School  1.000 €

Richiesta attività scolastiche / extrascolastiche  1.000 €

Early Placement, collocamento entro il 30 giugno per partenze estive  1.000 €

Nota: iE offre diverse escursioni a pagamento come una gita ad esempio a New York o in California. Ulteriori informazioni sul nostro 
sito web. La franchigia di 100 US$ per diagnosi non è inclusa nell‘assicurazione sanitaria ed è a carico del partecipante.  

Canada 
Canada:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
Per 3 mesi a partire da 3.717 € incluso inclusa 2.450 € 1.000 € 7.167 € 

Per 5 mesi a partire da 5.989 € incluso inclusa 2.600 € 1.000 € 9.589 €

Per 10 mesi a partire da 10.678 € incluso inclusa 2.900 € 1.000 € 14.578 €

Canada: Scuole Private

Per 5 mesi a partire da 12.827 € incluso inclusa     2.600 € 1.100 € 16.527 €

Per 10 mesi a partire da 21.676 € incluso inclusa     2.900 € 1.100 € 25.676 €

Nota: Incontri di benvenuto in loco inclusi nel prezzo. Il distretto scolastico mette a disposizione un‘assicurazione sanitaria di base. 
iE consiglia un‘estensione del pacchetto assicurativo che includa l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e 
dei bagagli. Opzioni di programma: libera scelta della provincia e dei distretti scolastici. L’offerta e la varietà di attività ed escursioni 
gratuite dipende dal distretto scolastico. iE intercede in oltre 100 distretti scolastici in tutto il Canada.   
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 Australia 
Australia:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
Per 3 mesi a partire da 4.965 € incluso inclusa 2.450 € 1.500 € 8.915 €

Per 6 mesi a partire da 9.025 € incluso inclusa 2.600 € 1.500 € 13.125 €

Per 9 mesi a partire da 12.894 € incluso inclusa 2.750 € 1.500 € 17.144 €

Per 12 mesi a partire da 16.758 € incluso inclusa 2.900 € 1.500 € 21.158 €

Australia: Scuole private

Per 3 mesi a partire da 9.570 € incluso inclusa  2.450 € 1.500 € 13.700 €

Per 6 mesi a partire da 15.290 € incluso inclusa 2.600 € 1.500 € 19.390 €

Per 9 mesi a partire da 21.030 € incluso inclusa 2.750 € 1.500 € 25.280 €

Per 12 mesi a partire da 26.720 € incluso inclusa 2.900 € 1.500 € 31.120 €  

Nota: Incontri di benvenuto in loco inclusi nel prezzo. Lo Stato federale mette a disposizione un‘assicurazione sanitaria di base. iE 
consiglia un‘estensione del pacchetto assicurativo che includa l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e dei 
bagagli. Opzioni di programma: libera scelta dello Stato e della scuola. L’offerta e la varietà di attività ed escursioni gratuite dipende 
dalla scuola.   

Nuova Zelanda 
Nuova Zelanda:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
Per 3 mesi a partire da 6.557 € incluso inclusa 2.450 € 1.500 € 10.507 €

Per 6 mesi a partire da 9.758 € incluso inclusa 2.600 € 1.500 € 13.858 € 

Per 9 mesi a partire da 14.320 € incluso inclusa 2.750 € 1.500 € 17.570 €

Per 12 mesi a partire da 16.701 € incluso inclusa 2.900 € 1.500 € 21.101 €

Nuova Zelanda: Scuole private

Per 3 mesi a partire da 9.280 € incluso inclusa 2.450 € 1.500 € 13.230 € 

Per 6 mesi a partire da 13.470 € incluso inclusa 2.600 € 1.500 € 17.570 € 

Per 9 mesi a partire da 17.820 € incluso inclusa 2.750 € 1.500 € 22.070 € 

Per 12 mesi a partire da 22.170 € incluso inclusa 2.900 € 1.500 € 26.570 € 

Nota: Incontri di benvenuto in loco inclusi nel prezzo. Assicurazione sanitaria di base tramite la scuola inclusa. iE consiglia un‘esten-
sione del pacchetto assicurativo che includa l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni di responsabilità civile e dei bagagli. Opzioni di 
programma: Libera scelta della regione (Nord e Sud dell‘isola), della città e della scuola. L’offerta e la varietà di attività ed escursioni 
gratuite dipende dalla scuola scelta.  

Irlanda 
Irlanda:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
3 mesi inclusa incluso inclusa 7.195 € 400 € 7.595 €

5 mesi inclusa incluso inclusa 8.295 € 400 € 8.695 €

9 mesi inclusa incluso inclusa 11.595 € 400 € 11.995 €

Nota: iE stipula un pacchetto assicurativo che include l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e dei bagagli. Sono 
possibili anche periodi alternativi. Questi sono indicati sul nostro sito web.
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Inghilterra 
Inghilterra:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
3 mesi inclusa incluso non inclusa 7.695 € 400 € 8.095 €

Per 5 mesi a partire da inclusa incluso non inclusa 8.595 € 400 € 8.995 €

9 mesi inclusa incluso non inclusa 11.495 € 400 € 11.895 €

Nota: Di norma, la vostra assicurazione sanitaria è valida ai sensi della convenzione europea di sicurezza sociale. Prima della partenza 
chiarite con la vostra assicurazione le modalità di copertura assicurativa previste. iE consiglia un‘estensione del pacchetto assicurativo che 
includa l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e dei bagagli. Cerchiamo di tener conto della vostra preferenza per 
una regione. Sono possibili anche periodi alternativi. Questi sono inidicati sul nostro sito web.

Scozia 
Scozia:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
3 mesi inclusa incluso non inclusa 7.195 € 400 € 7.595 €

5 mesi inclusa incluso non inclusa 8.495 € 400 € 8.895 €

9 mesi inclusa incluso non inclusa 10.495 € 400 € 10.895 €

Nota: Di norma, la vostra assicurazione sanitaria è valida ai sensi della convenzione europea di sicurezza sociale. Prima della partenza chiarite 
con la vostra assicurazione le modalità di copertura assicurativa previste. iE consiglia un‘estensione del pacchetto assicurativo che includa 
l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e dei bagagli.  

Spagna 
Spagna:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
3 mesi inclusa incluso non inclusa 4.995 € 400 € 5.395 €

5 mesi inclusa incluso non inclusa 5.995 € 400 € 6.395 €

10 mesi inclusa incluso non inclusa 7.995 € 400 € 8.395 €

Spagna: Scuole private

Per 3 mesi a partire da 2.100 € incluso non inclusa 4.995 € 400 € 7.495 €

Per 5 mesi a partire da 3.500 € incluso non inclusa 5.995 € 400 € 9.895 €

Per 10 mesi a partire da 7.000 € incluso non inclusa 7.995 € 400 € 15.395 €

Richiesta di prestazioni opzionali

Se necessario, è possibile prenotare anche corsi di lingua intensivi. Prezzo su richiesta. Opzione Città: Valencia e Madrid prenota-
bili a 175 € al mese.  

Nota: Di norma, la vostra assicurazione sanitaria è valida ai sensi della convenzione europea di sicurezza sociale. Prima della partenza chiarite 
con la vostra assicurazione le modalità di copertura assicurativa previste.
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Argentina 
Argentina Tassa  

scolastica
Contributo alla  

famiglia ospitante
Assicurazione Quota di partecipazi-

one al Programma iE
Costi medi dei biglietti  

aerei dell‘anno  
precedente ∑

Per 3 mesi a partire da inclusa incluso inclusa 6.245 € 2.000 € 8.245 €

Per 5 mesi a partire da inclusa incluso inclusa 7.245 € 2.000 € 9.245 €

Per 11 mesi a partire da inclusa incluso inclusa 8.495 € 2.000 € 10.495 €

Nota: Un seminario di preparazione della durata di una settimana comprensivo di un corso di lingua spagnola in Argentina. Il programma 
sopra citato prevede un soggiorno studio in una scuola privata. Su richiesta c‘è anche la possibilità di frequentare una scuola pubblica.  

Costa Rica 
Costa Rica:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
Per 3 mesi a partire da inclusa incluso inclusa 4.995 € 1.000 € 5.995 €

Per 5 mesi a partire da inclusa incluso inclusa 6.795 € 1.000 € 7.795 €

Per 10 mesi a partire da inclusa incluso inclusa 8.195 € 1.000 € 9.195 €

Nota: Il partecipante può anche scegliere di frequentare una scuola privata o una scuola in lingua inglese pagando un supplemento di prezzo. 
In Costa Rica si consiglia di frequentare una scuola privata.

Germania 
Germania:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
Per 3 mesi a partire da inclusa incluso non inclusa 4.500 € 400 € 4.900 €

Per 5 mesi a partire da inclusa incluso non inclusa 5.500 € 400 € 5.900 €

Per 10 mesi a partire da inclusa incluso non inclusa 6.900 € 400 €     7.300 € 

Nota: Di norma, la vostra assicurazione sanitaria è valida ai sensi della convenzione europea di sicurezza sociale. Prima della partenza 
chiarite con la vostra assicurazione le modalità di copertura assicurativa previste. iE consiglia un‘estensione del pacchetto assicurativo 
che includa l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e dei bagagli. 
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Francia 
Francia:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
3 mesi inclusa incluso inclusa 4.995 € 400 € 5.395 €

5 mesi inclusa incluso inclusa 5.995 € 400 € 6.395 €

10 mesi inclusa incluso inclusa 6.495 € 400 € 6.895 €

Nota: Di norma, la vostra assicurazione sanitaria è valida ai sensi della convenzione europea di sicurezza sociale. Prima della partenza 
chiarite con la vostra assicurazione le modalità di copertura assicurativa previste. iE consiglia un‘estensione del pacchetto assicurativo 
che includa l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e dei bagagli. Opzioni di programma: Pagando un supplemen-
to di prezzo è possibile influire sulla scelta della regione.

Scandinavia   
Scandinavia:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
3 mesi inclusa incluso inclusa 5.995 € 400 € 6.395 €

5 mesi inclusa incluso inclusa 6.995 € 400 € 7.395 €

10 mesi inclusa incluso inclusa 7.995 € 400 € 8.395 €

Nota: Viene stipulato un pacchetto assicurativo che include l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e dei bagagli.

Cile 
Cile:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
5 mesi inclusa incluso inclusa 5.625 € 2.000 € 7.625 €

10 mesi inclusa incluso inclusa 6.595 € 2.000 € 8.595 €

Nota: iE consiglia un‘estensione del pacchetto assicurativo che includa l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e dei 
bagagli. In Cile si consiglia di frequentare una scuola privata. Sovrapprezzo: circa 400 € al mese.  

Sudafrica 
Sudafrica:  
Scuole pubbliche

Tassa  
scolastica

Contributo alla  
famiglia ospitante

Assicurazione Quota di partecipazi-
one al Programma iE

Costi medi dei biglietti  
aerei dell‘anno  

precedente ∑
Per 3 mesi a partire da 250 € 690 € non inclusa 4.495 € 1.000 € 6.435 €

Per 6 mesi a partire da 500 € 1.380 € non inclusa 4.995 € 1.000 € 7.875 €

Per 9 mesi a partire da 750 € 2.070 € non inclusa 5.495 € 1.000 € 9.315 €

Per 12 mesi a partire da 1.000 € 2.760 € non inclusa 5.995 € 1.000 € 10.755 €

Nota: iE consiglia un‘estensione del pacchetto assicurativo che includa l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e 
dei bagagli.

07 Salvo errori di stampa e omissioni / Per i prezzi correnti vedi sito web: https://italy.international-experience.net | Ottobre 2019



ca. 5 mesi USA a partire da   10.100 €
ca. 5 mesi Canada a partire da   8.390 €
ca. 3 mesi Australia a partire da  6.580 €

Esempio di costi per un convitto calcolati sulla base del Modulo „Basic“ iE
Su richiesta sono possibili ulteriori periodi e Paesi alternativi e un programma viaggio Giro del Mondo:

Modulo Basic – 390 €
  Colloquio personale
   Valutazione della situazione scolastica attuale, degli 
obiettivi e delle prospettive individuali  

  Definizione congiunta delle strutture preferite
   Presentazione dello studente presso convitti idonei 
attraverso specifica e dettagliata documentazione di 
candidatura

   Verifica dei posti disponibili nei convitti e delle condizioni 
particolari di accoglienza  

   Suggerimento di 3 - 5 convitti sulla base delle  
informazioni raccolte  

  Assistenza nella fase decisionale 
   Comunicazione della decisione ai convitti

 (Opzione non prevista per un collocamento in un convitto statale nel 
Regno Unito)

Modulo Classic – 990 €
  Servizi compresi nel modulo „Basic“ 
   Supporto per la corretta preparazione/compilazione dei 
documenti di candidatura ai convitti

   Accompagnamento e supporto durante l’intero iter di 
candidatura, inclusa la gestione di possibili richieste e 
aiuto nella scelta delle materie.

   Organizzazione di un colloquio telefonico (possibilmente 
via Skype) o di una visita in loco con il convitto prescelto

   Preparazione dello studente alla relativa intervista/collo-
quio di candidatura

   Interventi a favore dell’accettazione dello studente da parte 
del collegio 

   Consulenza e assistenza nella richiesta dell‘eventuale 
visto per studenti

   Dopo l‘accettazione da parte del collegio, supporto  
per la preparazione organizzativa e contenutistica del 
soggiorno e aiuto per tutte le pratiche inerenti il cont-
ratto con il convitto, la gestione delle pratiche contabili-
ammini strative e la compilazione dei moduli richiesti

   Persona di contatto per genitori e studenti durante  
l‘intera durata del programma

   Telefono di emergenza 24 ore su 24 e servizio di  
emergenza

   Su richiesta: prenotazione volo, organizzazione del 
viaggio 

   Su richiesta: stipula di una polizza assicurativa per 
l‘estero 

Assistenza finanziaria - 490 €
Può essere prenotato in combinazione con il modulo di programma „Basic“ o „Classic“. Esame preliminare delle possibilità 
economiche individuali e supporto nella richiesta di aiuti finanziari/borse di studio /programmi di borse di studio per merito 
in convitti selezionati. In caso di ottenimento della borsa di studio, si imputa un onere aggiuntivo pari al 10% del valore della 
stessa fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00 €.

Seminario di preparazione intensivo - 490 €
Può essere prenotato in combinazione con il modulo di programma „Basic“ o „Classic“. Nell‘ambito di un seminario di prepa-
razione della durata di più giorni prepariamo gli studenti in vista del loro soggiorno all’estero. Gli argomenti trattati riguardano 
ad esempio la vita in collegio, le caratteristiche sociali e specifiche del paese, le cose da fare e da non fare (“Do’s & Don’ts”), il 
Visto d’ingresso, ecc. I seminari vengono organizzati più volte durante l’anno e sono condotti da dipendenti iE e da „ex parteci-
panti”. Spesso partecipano ai seminari anche dipendenti stranieri e rappresentanti delle scuole. 

Test di lingua inglese online - su richiesta

ca. 3 mesi Nuova Zelanda a partire da 4.890 €
ca. 3 mesi Inghilterra convitto privato a partire da   8.950 €
ca. 10 mesi Inghilterra convitto statale a partire da  12.220 €

Nota: iE consiglia un‘estensione del pacchetto assicurativo che includa l‘assicurazione sanitaria, sugli infortuni, di responsabilità civile e dei bagagli. 
Eventuali sconti, come ad es. lo sconto “ fratelli”, non sono detraibili dalle quote di partecipazione previste dai Moduli di Programma di un soggiorno 
studio in un convitto. Diversamente da quanto previsto per i programmi che prevedono un soggiorno in famiglie ospitanti, i „servizi di base“ di cui alla 
pagina 2 non sono inclusi nella quota di partecipazione, bensì sono conformi al Modulo di programma scelto.
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Soggiorno studio in un convitto:  
Moduli di programma previsti da iE 


