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Trasformare gli studenti in cittadini del mondo

Determinazione concentrata
Infinite  possibi l i tà

StudyInLangley.com
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“Vorrei ringraziare molte persone per il mio successo e i risultati 
conseguiti. Prima di tutto, vorrei ringraziare il distretto scolastico 
#35 di Langley, soprattutto la mia scuola, per avermi dato una delle 
educazioni migliori della provincia fornendo i migliori insegnanti e 

compagni di classe…”

> Kathy Lim, Campionessa junior Royal Canadian e diplomata  2014 Langley SD35

Arriva come visitatore, parti come amico

TRASFORMARE GLI STUDENTI IN CITTADINI DEL MONDO
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SOSTEGNO LINGUA INGLESE: 
Trovare potenziale, costruire carriere

Il sostegno per la lingua inglese è disponibile in 
tutte le scuole che ospitano studenti internazionali. 
Gli studenti vengono valutati all’arrivo e ricevono 
un livello appropriato di istruzione della lingua 
inglese e accademico a seconda delle abilità e 
obiettivi. Insegnanti specializzati che utilizzano 
metodi efficaci di insegnamento assicurano che gli 
studenti acquisiscano le capacità e le conoscenze 
di cui hanno bisogno per ottenere buoni risultati. 
Gli studenti frequentano le lezioni con gli studenti 
canadesi dall’inizio del programma, massimizzando 
l’esposizione a persone di madrelingua inglese.

IL VANTAGGIO LANGLEY: 
Sensibilità, armonia e tradizione

La scelta della scuola adatta per gli 
studi all’estero è una decisione 
importante. Il vostro successo di oggi 
influenzerà i vostri successi di domani. 
Langley si trova a soli 45 chilometri a 
est di Vancouver ed è il luogo ideale 
per gli studenti che desiderano 
migliorare la lingua inglese e 
raggiungere i propri obiettivi 
accademici:

Ecco alcune delle ragioni per le quali 
Langley è la scelta giusta per voi:

• Ottima posizione e clima mite
• Comunità sicura, gente affabile e 
 eccellenti strutture ricreative
• Programma di alloggio in famiglia, 
 totalmente disponibile e 
 consapevole delle necessità degli  
 studenti internazionali
• La popolazione quasi esclusivamente  
 di lingua inglese offre molte  
 opportunità di imparare la lingua

• Ampia scelta di scuole e ampia  
 scelta di programmi
• Ampia gamma di corsi accademici 
 e facoltativi
• Sostegno comprensivo per gli  
 studenti internazionali
• Insegnamento della lingua inglese  
 disponibile in tutte le scuole
• Percorso comprovato per le 
 istituzioni post-secondarie e altre  
 opportunità

I NOSTRI PROGRAMMI: 
Onorare le tradizioni e accelerare 
l’istruzione

Gli studenti internazionali che studiano 
a Langley possono frequentare tutti i 
programmi regolari e accademici offerti 
agli studenti canadesi. Gli studenti 
possono scegliere tra un vasta gamma 
di corsi tutti tenuti da insegnanti 
certificati e formati a livello statale. 
Oltre ai corsi principali standard e ai 
corsi facoltativi, offriamo diversi 
programmi specializzati.

• Programmi di scuola media e secondaria
• Programmi di scuola elementare
• Campi estivi
• Programmi specializzati 
 (corsi con programmi universitari,   
 programmi di maturità internazionale, full  
 immersion francese, programmi di belle arti,  
 produzione TV e video, programmi sportivi e  
 accademie)
• Programmi fondamentali
• Programmi di orientamento
• Attività extra curricolari
• Programmi a breve termine e di laurea

BENVENUTI IN CANADA !
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SCUOLE SECONDARIE A LANGLEY 
Trasformare una vita, aprendo la strada alla leadership

Tutte le scuole offrono sostegno comprensivo per gli studenti 
internazionali, incluso il sostegno all’apprendimento della lingua 
inglese (ELL), e hanno una vasta gamma di corsi accademici, di 
lingua e facoltativi, attività extracurricolari, club, squadre sportive 
tra cui pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby, corsa campestre e 
atletica leggera. Tutte le scuole offrono anche una vasta gamma di 
corsi di belle arti tra cui musica, arte drammatica e arti visive. Le 
scuole offrono anche corsi e programmi speciali tra cui i corsi con 
programmi universitari. 

Informazioni dettagliate su ciascuna scuola si trovano su sito 
www.StudyInLangley.com alla voce “Schools”.

Informazioni veloci: 
> 7o distretto scolastico per grandezza in British Columbia 
> Conosciuto come il luogo di nascita della provincia BC
> 40 scuole, 8 scuole secondarie, 3 scuole medie e 29 scuole  
 elementari con 
> 19.000 studenti.

Aldergrove Secondary 
Semestre, Classi: 9 - 12

Corsi e programmi speciali: full 
immersion francese, accademia 
per hockey, educazione fisica – 
baseball.

Brookswood Secondary 
Lineare, Classi: 8 – 12

Corsi e programmi speciali: full 
immersion francese, produzione 
film e televisione, programma 
immersione digitale. 

D.W. Poppy Secondary 
Semestre, Classi: 8 – 12

Corsi e programmi speciali: 
teatro musicale, design giochi 
3D, sviluppo media digitali e 
comunicazione.

Langley Fine Arts Secondary 
Semestre, Lineare (componente 
belle arti), Classi: 8 – 12

Corsi e programmi speciali: Corsi 
intensivi di belle arti (scrittura 
creativa, danza, arti drammatiche, 
musica, fotografia, arti visive). 

Langley Fundamental 
Middle & Secondary 
Lineare, Classi 8 - 9; Semestre, 
Classi 10 - 12

Corsi e programmi speciali: 
programmi honours, tecnologia 
dell’informazione, economia 
aziendale.

Langley Secondary 
Semestre, Classi: 9 – 12

Corsi e programmi speciali: 
Corsi intensivi di belle arti, 
danza, accademia baseball.

R.E. Mountain Secondary 
Lineare, Classi: 9 – 12

Corsi e programmi speciali: 
programma di maturità 
internazionale (IB), Pre-IB, 
lingua mandarina.

Walnut Grove Secondary 
Lineare, Classi: 8 – 12

Corsi e programmi speciali: full 
immersion francese, Accademia 
EDGE – studi ambientali 
integrati, design video game. 
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CURA E SOSTEGNO DEGLI STUDENTI 
Inspirazione per il personale di insegnamento e 
coordinatori

Per poter riuscire a livello accademico, gli studenti devono 
essere contenti e avere tutto il supporto possibile. Gli 
insegnanti e i coordinatori dei programmi speciali per gli 
studenti internazionali (ISP) in ciascuna scuola secondaria 
collaborano attivamente con gli studenti per assicurare che i 
loro bisogni accademici, sociali e emotivi siano soddisfatti. La 
costante comunicazione tra gli insegnanti, gli studenti, i 
cordinatori e le famiglie ospitanti ci permette di risolvere gli 
eventuali problemi velocemente. Le pagelle vengono inviate 
alle famiglie degli studenti nei paesi di origine per fare in 
modo che i genitori siano al corrente dei progressi dei loro 
figli a scuola e nella vita di tutti i giorni. I genitori possono 
contattare i coordinatori ISP direttamente per avere 
aggiornamenti sui progressi dello studente. 

SOGGIORNO IN FAMIGLIA 
Apprendimento di una vita, amicizie che durano

Abbiamo amministrato il reparto accoglienza in famiglia fin dall’inizio del programma per 
gli studenti internazionali nel 1989. Negli anni abbiamo fatto dei progressi notevoli in 
esperienza e perizia. I genitori degli studenti internazionali possono stare sicuri che 
lavoriamo 24 su 24 per fare in modo che gli studenti siano sicuri e comodi. Il nostro gruppo 
soggiorno in famiglia controlla e seleziona attentamente le case dove gli studenti vengono 
accolti come parte della famiglia. Nella famiglia di accoglienza, gli studenti possono 
migliorare il loro inglese e provare la cultura canadese. 

Tutte le case di accoglienza includono:
• Una stanza privata con un letto, una scrivania e una lampada e un cassettone.
• 3 pasti sostanziosi al giorno e merende.
• Spesso gli studenti vivono a pochi passi dalle scuole o le famiglie ospitanti offrono  
 trasporto da e per la scuola. 

BENVENUTI IN CANADA !
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ISTRUZIONI DI ISCRIZIONE: 
Elaborare richieste, allineare esperienze

Per iscriversi al programma studenti internazionali di Langley è necessario 
iscriversi online sul sito www.StudyInLangley.com o seguire le semplici istruzioni 
qui sotto. È possibile scaricare una copia del modulo di richiesta dal sito 
StudyInLangley.com, o contattare la segreteria via mail all’indirizzo 
ISPadmissions@SD35.bc.ca e richiederne una copia.

1) Procedure di iscrizione

Opzioni:

A. Iscrizioni online: 
Andate su ISPweb.SD35.bc.ca 
e seguite le istruzioni. Se avete 
bisogno di assistenza, contattate 
ISPadmissions@SD35.bc.ca 
o chiamate il numero 604 534 7891.

B. Iscrizioni cartacee:
• Usando una penna, completare i  
 campi del modulo di iscrizione in  
 inglese.
• Assicuratevi che sia firmato da  
 entrambi (lo studente) e il genitore.
• Tradurre e allegare la pagella più  
 recente e descrizione corsi per i 2  
 anni precedenti.
• Fotocopiare e allegare la pagina  
 della fotografia del passaporto dello 
 studente, se disponibile.

2) Inviare l’iscrizione
Scannerizzare e inviare tutti i 
documenti richiesti a:
ISPadmissions@SD35.bc.ca. 

3) Notifica di accettazione
Dopo aver accettato l’iscrizione al 
programma, invieremo una “Notifica 
di accettazione” a voi, al vostro 
rappresentante o persona di contatto 
(come indicato nel modulo di 
iscrizione). Quando ricevete la Notifica 
di accettazione, controllate che tutte 
le informazioni siano corrette in 
quanto verranno utilizzate per 
rilasciare la “Lettera di accettazione”.

4) Pagamento
Per poter mantenere il posto, vi 
preghiamo di pagare immediata-
mente la somma indicata sulla 
fattura. Le istruzioni di pagamento e 
le informazioni sulla banca verranno 
indicate nella fattura.

5) Invio iscrizione
Mandare per posta i documenti 
dell’iscrizione originale e le pagelle a:

Admissions Department 
International Student Program 
Langley School District #35 
4875 – 222nd Street
Langley, British Columbia 
Canada  V3A 3Z7

6) Lettera di accettazione 
Quando riceveremo il pagamento totale 
come indicato nella “Notifica di 
accettazione” invieremo una “Lettera di 
accettazione” ufficiale che è necessaria 
per richiedere il permesso di studio. 
Questa lettera verrà inviata per fax e gli 
originali inviati per corriere.

Salutare il mondo, dare il benvenuto a nuovi incontri

“Il soggiorno in famiglia è fantastico… 
veramente amichevole, siamo come una 
famiglia normale, e tutto funziona a 
meraviglia… Ci divertiamo molto insieme, e 
stiamo insieme spesso. Passiamo insieme 
interi fine settimana… Visitiamo Vancouver, 
che è veramente una città fantastica.”

Adam Ruzicka

"...Adoro questa scuola perchè ho conosciuto 
molti nuovi amici… Si impara veramente molto 
da questa insegnante, è molto paziente e ha 
senso dell’umorismo… Mi piace vivere a 
Langley perchè è una piccola città. È un posto 
tranquillo dove ci si può concentrare sullo 
studio e dove si può veramente pensare e 
riflettere…"

Jeff Chen Chongyu
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S i s t e m a z i o n e  a v a n z a t a  i n  u n  a m b i e n t e  t r a d i z i o n a l e  d i  a p p r e n d i m e n t o

Determinazione concentrata. Infinite possibilità

4875 –222nd Street
Langley, British Columbia
Canada V3A 3Z7

StudyInLangley.com
ISP@SD35.bc.ca
Telephone: 604 534 7891
Facsimile: 604 532 1450 

IT_V1_0914
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