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Studia 
Con un  

 
 

 

Obiettivo Lingua, in 

collaborazione con 

Canterbury College offre 

l’opportunità di vivere una 

full immersion dalle 2 alle 

10 settimane per ragazzi 

dai 10 ai 17 anni che 

cercano una esperienza 

accademica e di vita in una 

prestigiosa scuola 

indipendente Australiana 

 

 

Il programma prevede: 

-Alloggio in famiglia con 
3 pasti al giorno  

-Trasporto da/ per 
scuola  

-Transfer da/per 
l’aeroporto di Brisbane  

-Integrazione con gli 
studenti Australiani  di 
Canterbury College  

-Orientamento e tour del 
Campus 

 

-Mattinata di Benvenuto 

-Barbecue finale con i 
nuovi amici e le famiglie 
ospitanti 

-Abbinamento ad uno 
studente Australiano che 
funge da “buddy” cioè da 
compagno per assistenza 
ed aiuto all’integrazione alla 
vita del campus 
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The better prepared the stronger  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livello di inglese 
Gli studenti interessati devono avere un 
livello di inglese almeno intermedio per 
poter partecipare attivamente alle lezioni.  

Il programma non prevede lezioni di 
lingua inglese. 

 Per l’iscrizione vengono inoltre richieste 
le pagelle e copia del passaporto  

 

Una vera esperienza 
Australiana 
Canterbury College si trova tra Brisbane e 
la Gold Coast…una posizione privilegiata 
per scoprire una delle location più 
affascinanti dell’Australia. Gli studenti 
vengono inseriti nella vita quotidana della 
scuola che prevede le assemblee, le 
lezioni, ed il “Buddy” aiuterà lo studente ad 
integrarsi. 

 

Computer 
Gli studenti devono portare il proprio PC  

( es. Microsoft Surface Laptop Pro)  per le 
lezioni e compiti a casa. La rete della 
scuola non supporta gli Apple MAC.  

La scuola non può noleggiare PC agli 
student.  

 

Dress Code 
Gli studenti Australiani devono utilizzare 
l’uniforme scolastica. Agli studenti 
internazionali invece basterà  essere 
sempre ordinati con un vestiario semplice 
ma formale, ad es. Gonna o pantaloni neri 
e camicia bianca.. 

 

Tariffe del programma – 
prenotazioni entro il 15 

Dicembre 2018 

2 settimane: Euro 1.370,00 

3 settimane: Euro 2.055,00 

4 settimane: Euro 2.740,00 

Settimana aggiuntiva: Euro 685,00 

La quota non comprende: 

-Quota iscrizione Obiettivo Lingua: Euro 35,00 

-Volo A/R: prenotabile in autonomia oppure 
tramite Obiettivo Lingua solo dopo aver proceduto 
all’iscrizione 

-Assicurazione Guard ME Mondo annullamento 
viaggio, medico e bagaglio: Euro 50,00 per 
soggiorni fino a 30 giorni // Euro 90,00 per 
soggiorni dai 30 ai 60 giorni 

-Deposito cauzionale di 800 Dollari Australiani che 
vengono rimborsati alla fine del soggiorno salvo 
danni o al netto di eventuali spese sostenute dallo 
studente ( es. lo studente decide di tenere i libri di 
testo) 

-Spese personali 

 

OBIETTIVO LINGUA S.R.L. 

VIA ROMA, 307 – 30038 SPINEA – VENEZIA  

Tel  041 5702890 -  Fax  041 5727616 -   

info@obiettivolingua.it     

WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT   
 

- Obiettivo Lingua è autorizzata all’esercizio delle attività 
turistiche con determinazione n. 2065/2012 Provincia di 
Venezia. 
- Obiettivo Lingua ha stipulato Assicurazione per 
Responsabilità Civile Professionale n. 9118491 Danni RC con 
Europassistance. 
- La presente costituisce scheda tecnica. 

mailto:info@obiettivolingua.it
http://www.obiettivolingua.it/

