
Come funziona uno dei sistemi scolastici 
migliori del mondo? 
A set te an ni i bam bi ni fin lan de si ini zia no 
la scuo la del l’ob bli go, che du ra no ve an ni. 
A cir ca 16 an ni pos so no quindi de ci de re 
se proseguire negli studi op pu re no. 

Se de ci do no di far lo han no due op zio ni: 
il li ceo, che pre pa ra agli stu di ac ca de mi ci, 
la scuo la pro fes sio na le, che of fre del le 
com peten ze in un cer to me stie re e dà la 
pos si bi li tà di con tinua re con la scuo la 
uni ver si ta ria pro fes sio na le. 

"LA FINLANDIA E' IL PAESE PIU' SICURO DEL MONDO". 
I PAESAGGI E LO STILE DI VITA SONO TALMENTE DIFFERENTI DA QUELLI CHE 
ACCOMUNANO GRAN PARTE DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI DA REGALARE SOGGIORNI 
SUGGESTIVI A COLORO CHE INTENDONO ABBANDONARSI ALLA FANTASIA. 

 In Fin lan dia non esi sto no scuo le pri va te. 
Tut te le scuo le del l’ob bli go so no pub bli che, 
il che ren de il si ste ma mol to uni for me. In 
Fin lan dia tut ti i bam bi ni fre quen ta no le 
stes se scuo le a pre scin de re dal lo sti pen dio 
o dal li vel lo di istru zio ne dei ge ni to ri. 

ll focus è centrato sullo studente e sulle 
relazioni: si dà più im por tan za al la re spon  
sa bi li tà e al la fi du cia che al le ve ri fi che o 
agli esa mi. 

IL SISTEMA SCOLASTICO 

-EP- 
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Programma base che prevede un percorso di studio 
presso High School locali pubbliche, con 
sistemazione in famiglia. 

ETA': 
dai 14 ai 18 anni 
 
ANNO ACCADEMICO: 
da Settembre a Luglio 
 
SCELTA DURATA: 
trimestre / semestre / 
anno 
 

LA SISTEMAZIONE 
HOST FAMILY 
Per questo programma è previsto l'alloggio in 
famiglia con trattamento di pensione completa con 
pranzo a scuola dal Lunedì al Venerdì. 

La  scuola  secondaria 
superiore  può  durare  da  due 
 a  quattro  anni e fornisce 
un’istruzione scolastica 
generale proseguendo la 
funzione didattica degli istituti 
comprensivi. 

Essi non prevedono annualità 
predefinite; questo vuol dire 
che gli studenti possono 
preparare dei piani di studio 
individuali, in conformità ai 
corsi offerti da ciascun istituto 
e al tempo concesso per 
completare gli studi.  

   Exchange Program 
FINLANDIA 

L'anno  scolastico  è 
diviso   in   cinque   
periodi,   ognuno   dei 
quali   dura   circa   
sette settimane. 
Durante   ogni   
periodo   gli studenti 
frequentano  da 
cinque  a  otto  corsi 
nelle  varie discipline 
e  nel  periodo 
successivo possono 
anche   scegliere   
materie 
completamente   
diverse.    

TRIMESTRE 
da € 6.500 

SEMESTRE 
da € 9.000 

ANNO 
da € 12.000
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