
Il distre o scolas co di Langley si trova nella Columbia Britannica, 
Canada, a soli 45 chilometri a est di Vancouver. La nostra ci à offre 
molte stru ure per a vità sociali, shopping e a vità ricrea ve. 
Visto che la maggior parte dei residen  parlano l’inglese come pri-
ma lingua, gli studen  internazionali hanno l’opportunità di miglio-
rare il proprio inglese e allo stesso tempo di essere immersi nella 
cultura canadese. 

Operiamo anche il programma di accoglienza in famiglia. Le fami-
glie vengono selezionate a entamente per assicurare la sicurezza 
e il comfort degli studen  internazionali. 

 

 

Tariffe di insegnamento 2023‐2024 

 
 Registrazione (non rimborsabile)  $200 
 Insegnamento & Assicurazione medica (10 mesi) $15,500 
 Insegnamento & Assicurazione medica (5 mesi) $7,750 

 
Tariffe addizionali (se applicabili)  

      Tariffa dichiarazione di custodia  $100 
      Soggiorno in famiglia    $1,050 al mese 
      Costo di Legalizzazione        $200 

 
Addi onal One Time Fees (if applicable)  

     Servizio di trasporto dall’aeroporto (non rimborsabile) $175 
     Tariffa di sistemazione in famiglia                      $350 
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Il distre o scolas co di Langley ha accolto studen  internazionali a 
par re dal 1989. Il nostro Programma studen  internazionali offre 
una vasta gamma di op oni di istruzione che includono il completa-
mento della scuola elementare e secondaria e programmi es vi cul-
turali e di lingua. Le nostre scuole offrono un ambiente educa vo 
eccellente con molte opzioni di corsi e un eccellente programma di 
apprendimento delle lingua inglese (ELL) per gli studen  delle 
scuole superiori, dal livello principian  al livello avanzato. Inoltre, 
ogni scuola superiore ha a disposizione un coordinatore dedicato 
esclusivamente agli studen  internazionali. 

School Year 

2023‐2024 

Distre o scolas co di Langley #35  Programma studen  internazionali 



Descrizione scuole secondarie 

A prescindere da quale scuola frequenterete a Langley, la vostra esperienza sarà fantas ca e avrete le 
stesse oportunità di raggiungere i vostri obie vi. Tu e le scuole offrono supporto globale agli studen  
internazionali, incluso il supporto di Apprendimento della lingua inglese (ELL) e hanno una vasta gamma 
di corsi accademici e facolta vi, a vità extra-curricolari e gruppi e club spor vi. Per ulteriori informazio-
ni e de agli sulle scuole individuali, visitate il nostro sito web www.studylangley.com o conta ateci via e
-mail all’indirizzo isp@sd35.bc.ca. 

Langley Fundamental Middle & Secondary School 

(LFMS)  

 Classi: 8-12 

 Anno scolas co: lineare 

 Semestre (10- 

Brookswood Secondary School (BSS)  

 Classi: 8-12 

 Anno scolas co: lineare 

 

Aldergrove Secondary School (ACSS) 

 Classi: 9-12 

 Anno scolas co: 

 Semestre 

Langley Secondary School (LSS)  

 Classi: 9-12 

 Anno scolas co: 

 Semestre 

R.E. Mountain Secondary School (REMSS) 

 Classi: 9-12 

 Anno scolas co: lineare 

D.W. Poppy Secondary (DWP) 

 Classi: 8-12 

 Anno scolas co: 

 Semestre 

Langley Fine Arts School (LFAS) 

 Classi: 8-12 

 Anno scolas co: lineare 

 Semestre 

Walnut Grove Secondary School  (WGSS) 

 Classi: 8-12 

 Anno scolas co: lineare 
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