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LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI - TRENTO 

TRIMESTRE, SEMESTRE, ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO 
Il candidato ideale ha tra i 15 e i 18 anni, desidera diventare bilingue, conoscere una nuova cultura 
e diventare cittadino del mondo. Questo programma è riconosciuto dal MIUR, l’anno all’estero 
quindi non pregiudica il regolare svolgimento del percorso scolastico in Italia.  Con oltre 20 anni di 
esperienza, Language Team è leader del settore e con serietà e professionalità aiuta studenti e 
genitori a costruire passo dopo passo, questo importante progetto di vita. 
 

DESTINAZIONI E DURATA DEI PROGRAMMI 
Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Irlanda, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, 
Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia. Partenza per un trimestre, semestre o anno scolastico. 

 
QUOTE TUTTO INCLUSO 
La quota di partecipazione include tutti i servizi principali e molto di più: assicurazione medica, 
volo a/r, assistenza in aeroporto, sistemazione, scuola, assistenza h24, monitoraggio costante. 
 

PROMOZIONE PER ISCRIZIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2020 
Per iscrizioni al programma trimestrale, semestrale e annuale arrivate entro il 10 novembre 2020 
Language Team INCLUDE nella quota di partecipazione la polizza assicurativa contro le spese di 
annullamento. In alternativa è possibile optare per una riduzione di 500 €. A partire dall’11 
novembre e fino a iscrizioni pervenute entro il 15 gennaio 2021 è prevista una riduzione di € 500. 
 

MASSIMA GARANZIA PER LA FAMIGLIA 
Assicurazione annullamento inclusa comprendente copertura rischio Covid (inclusa per iscrizioni 
entro il 10/11/2020) - Assicurazione medica all’estero che include il Covid - Codice del Turismo che 
tutela il passeggero in caso di impossibilità alla partenza. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PROGRAMMA 
500 € di acconto all’iscrizione - 1.500 € - seconda rata entro il 20 gennaio 2021 
ulteriori 3 rate di pari importo a marzo, maggio, luglio. 

 
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE GRATUITO 
La partenza per l’anno scolastico è subordinata al superamento del colloquio di selezione. Prevede 
un test di inglese e un colloquio motivazionale. Il colloquio è gratuito e non vincolante.  
 

PER SAPERNE DI PIU’ 
https://www.languageteam.it/lts/anno-allestero 
Email per info: rossella.nicolini@languageteam.it 
Iscriviti al colloquio di selezione 
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