
SVEZIA 

I gradi della scuola svedese comprendono 
  Főrskola: la scuola dell’infanzia (1 a 5 anni) 
  Forskoleclass: un anno di pre-elementare (5 anni) 
  Grundskola: elementari ( 7 ai 16 anni) 
  Gymnasieskola: scuola superiore (16 ai 19 anni) 

LINGUE D'INSEGNAMENTO 
Gli svedesi hanno la possibilità di scegliere: 
   Insegnamento in svedese 
   50 per cento in svedese e il restante in inglese 
               Insegnamento in inglese 

CALENDARIO SCOLASTICO 
L'anno scolastico è 
suddiviso in due semestri: 
   da agosto fino a metà 
gennaio 
   da metà gennaio all'inizio 
di giugno 
La Scuola Secondaria 
(Gymnasieskola) dura tre 
anni e si suddivide in 
programmi scelti dagli 
studenti in base alle loro 
competenze. 

IL SISTEMA SCOLASTICO 

LA SVEZIA E' UN PAESE NEL QUALE E' POSSIBILE AMMIRARE LA VECCHIA CIVILTA' 
SENZA DIMENTICARE IL PROGRESSO E L'INNOVAZIONE DEGLI ULTIMI DECENNI. 
UNA COMBINAZIONE IDEALE CHE CONTRIBUISCE A RENDERE L'ESPERIENZA 
ALL'ESTERO INDIMENTICABILE.  

-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. 

   Exchange Program 
SVEZIA 

SCUOLE SUPERIORI 
Esistono due tipi di programmi: quelli teorici o liceali e
quelli professionali. 

I LICEI 
   Liceo economico 
   Liceo scientifico 
   Liceo classico ed artistico 
   Liceo sociale e media 
   Liceo tecnologico 
   Liceo linguistico 

ISTITUTI PROFESSIONALI 
   Assistenza all'infanzia 
   Costruzioni ed edilizia 
   Elettrotecnica ed energia 
   Veicoli e trasporti 
   Commercio 
   Artigianato 
   Alberghiero e turistico 
   Meccanica 
   Risorse naturali 
   Ristorazione 
   Termotecnica 
   Edilizia 
   Socio-sanitario 
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TRIMESTRE 
da € 6.500 

SEMESTRE 
da € 9.000 

ANNO 
da € 12.000


