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Vernon School District International Student Program
1401 - 15th Street, Vernon, British Columbia, Canada V1T 8S8
Tel: 250-549-9295 • Fax: 250-549-9270
Email: international@sd22.bc.ca

Sparkling Hill

Resort

Vernon è una destinazione turistica leader in Canada
e un posto molto ambito dove vivere. La città di Vancouver
si trova a sole 4,5 ore in macchina, o 45 minuti di volo
dall’aeroporto internazionale di Kelowna. Dall’aeroporto
di Kelowna sono solo 30 minuti in macchina fino a Vernon
in una delle autostrade più panoramiche in Canada.
Le famiglie ospitanti accolgono gli studenti all’aeroporto
internazionale di Kelowna e li portano alla propria residenza.

OKANAGAN VALLEY
British Columbia

Resort

La città di Vernon è molto conosciuta per la sua posizione
magnifica tra valli, montagne, fiumi e laghi. Circondata dai
laghi Kalamalka, Okanagan e Swan, Vernon ha un clima
fantastico con quattro stagioni che offrono opportunità
ricreative eccezionali. La popolazione è di più di 50,000
abitanti con un’economia sana e diversificata basata
su servizi, manifattura, industria forestale e turistica.
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Predator Ridge

Vernon vanta uno dei climi migliori in Canada con inverni miti
ed estati calde e secche. Gli studenti possono vedere la neve
durante l’inverno corto e con temperature miti e confortevoli.
Le strutture ricreative famose al mondo includono la stazione
sciistica Silver Star Mountain (a 20 minuti dalla città), il
campo da golf Predator Ridge (uno dei migliori campi
da golf in Canada) e la famosa resort Sparkling Hills.
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Predator Ridge

Vernon vanta uno dei climi migliori in Canada con inverni miti
ed estati calde e secche. Gli studenti possono vedere la neve
durante l’inverno corto e con temperature miti e confortevoli.
Le strutture ricreative famose al mondo includono la stazione
sciistica Silver Star Mountain (a 20 minuti dalla città), il
campo da golf Predator Ridge (uno dei migliori campi
da golf in Canada) e la famosa resort Sparkling Hills.
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Unitevi a noi! Provate la ricca cultura canadese
nella bella valle di Okanagan. Provate tutto ciò
che il Canada può offrire.

Studenti scuola elementare, dai 12 anni in su.
Programma ESL disponibile quando necessario. Gli
studenti più giovani devono stare con un genitore naturale.

Gli studenti della scuola secondaria sono

Gli studenti che entrano all’università al di sotto dei
19 anni possono studiare per 5-10 mesi per migliorare
il proprio inglese e prepararsi al college o università.
Di sollito questi studenti sono già diplomati e vogliono
conoscere il sistema scolastico del Nord America.

Programmi estivi - Molte scelte diverse!

Il Programma estivo canadese è pensato per
aiutare gli studenti a migliorare la conoscenza
dell’inglese con lezioni in classe focalizzate sulla
lettura e comprensione, scrittura accademica e lingua
parlata. Un giorno tipico include lezione di inglese
al mattino e attività ricreative al pomeriggio.
Il Programma preparatorio inglese è un progamma
intensivo di una settimana che incomincia alla fine
di agosto, la settimana prima dell’inizio
della scuola e prepara alla scuola in settembre.

Per imparare fianco a fianco
con gli studenti canadesi.

Per sperimentare diversi corsi

accademici e facoltativi stimolanti.

Per prepararsi al college o all’università

diplomandosi con un diploma riconosciuto nel mondo
da uno dei sistemi educativi migliori in Canada.

Per beneficiare delle partnership con

i migliori college e università canadesi.

Molte attività tra cui scegliere…
È possibile far parte di diverse squadre come calcio,
pallacanestro, pallavolo, rugby e golf per indicarne
alcune. È possibile concentrarsi sull’arte a scuola
con i corsi per la banda, coro, teatro e arti visive.
Vernon è conosciuta come una comunità concentrata
sulle attività ricreative. Gli studenti possono fare molte
cose diverse in tutte e 4 le stagioni: provare una stazione
sciistica di livello internazionale a 30 minuti da casa.
Sciare, fare snow board e sci di fondo in una delle
strutture migliori in Canada, giocare a calcio (all’interno
e all’esterno), a volano, far parte della squadra di nuoto,
giocare a hockey o semplicemente stare in spiaggia.

Per accedere all’iscrizione andare sul nostro sito web. Tutti
i dettagli del processo di iscrizione si trovano su:
http://www.vernoninternational.ca/apply
Le iscrizioni cartacee possono essere scannerizzate
e inviate per mail a: admissions@sd22.bc.ca

Inizio
Gli studenti vengono accettati continuamente a seconda
dei requisiti dei corsi e disponibilità di spazio. Gli studenti
possono essere accettati con conoscenza dell’inglese da
un livello principiante a ad un livello avanzato.

Alloggio
Gli studenti vivranno con una famiglia canadese. Vernon
è una comunità di media grandezza, sicura, con il 98% di
persone di madrelingua inglese. Gli studenti possono avere
una ricca esperienza culturale e vedranno il loro inglese
migliorare rapidamente vivendo e imparando da una
famiglia di madrelingua inglese.

Crediti + Passione = Accademie
Nelle accademie del distretto scolastico, gli studenti
ricevono crediti perseguendo le proprie passioni e interessi
personali durante l’orario scolastico. Le accademie offrono
la possibilità di sviluppare una competenza o di apportare
un contributo positivo alla comunità o alle persone che
hanno bisogno di aiuto. A Vernon si offrono accademie
scolastiche in calcio, hockey, baseball, Earthquest the
Outdoor School, sport invernali, educazione globale
e Studenti senza frontiere (Student without Borders).
Contattateci per avere una lista completa delle accademie,
dettagli programma e prezzi.
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Scuola secondar
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Vernon Secondary è una delle scuole più complete di
Vernon e offre corsi e opportunità in tutte le discipline
e aree. VSS ha una tradizione di alti risultati in atletica,
belle arti e corsi accademici. Nel gennaio 2013 VSS ha
inaugurato con orgoglio un nuovo edificio molto bello
con tecnologie all’avanguardia in tutte le classi.
Popolazione: 900, classi 8 - 12
Clarence Fulton Secondary offre diversi corsi
accademici, corsi facoltativi interessanti e alcuni
corsi per il college a doppio credito. Questa scuola
offer programmi atletici eccezionali ed è una scuola
comunitaria molto accogliente.
Popolazione: 750, classi 8 – 12
La Scuola secondaria Kalamalka offre un programma
accademico, di discipline atletiche e extra-curricolari
molto validi che coinvolgono gli studenti di tutte le
classsi. KAL si vanta di richiedere un alto rendimento
dagli studenti nel perseguimento dei loro traguardi
accademici. Gli studenti possono divertirsi con
diversi programmi atletici, club, arte e corsi facoltativi
interessanti come teatro musicale, carpenteria e banda.
Popolazione: 575, classi 8 - 12

y
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Beneficiare

Vi piacciono il sole, il caldo e le spiagge? Venite
a Vernon per il programma estivo con insegnanti
qualificati del British Columbia. Tutti i programmi vanno
dal lunedì al venerdì e includono pasti, merende, attività
e alloggio con una famiglia canadese ospitante.

Corsi accademici eccezionali

Come iscriversi

Preparare

i benvenuti nelle nostre 5 scuole superiori.
Gli studenti possono fare un’esperienza breve
o ricevere il diploma di scuola superiore. Gli studenti
sono i benvenuti per 1, 2, 3, o 4 mesi, un semestre,
un anno intero o per l’intero programma di diploma.

Il programma studenti
internazionali di Vernon offre:

La Scuola secondaria Charles Bloom si trova
nella comunità rurale di Lumby, punto di acceso alle
montagne Monashee. La scuola si trova al centro del
villaggio ed è vicina alle strutture comunitarie come il
parco, la piscina, pista per curling, pista per pattinaggio,
biblioteca regionale e parco per skateboard. La cultura
della scuola è soprattutto motivo di orgoglio: sia gli
studenti che il personale credono nel rispetto reciproco
e nel favorire un’atmosfera positiva dove tutti gli studenti
possono dare il massimo.
Popolazione: 325, classi 7 - 12

ia W.L. Seaton

Scuola secondar

Sperimentare

Abbiamo il piacere di accogliere gli studenti
internazionali a studiare nelle nostre scuole
moderne e ben equipaggiate. Offriamo programmi
unici e corsi accademici di alta qualità. Siamo
orgogliosi di avere uno dei tassi di diploma più alti
in British Columbia.

La Scuola secondaria W.L. Seaton è una scuola a due
indirizzi che offre sia il programma in inglese che l’unico
programma di scuola secondaria in città full immersion
francese. Seaton ha un programma valido di arte e
cultura evidenziato dalle bande premiate concerto e jazz,
come pure i programmi di coro, arti drammatiche, teatro
musicale e arti visive. Seaton è una delle scuole più varie
del distretto il che la rende un ambiente accogliente per
gli studenti internazionali.
Popolazione: 800, classi 8 - 12

Imparare

Benvenuti al Distretto
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al mattino e attività ricreative al pomeriggio.
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Vernon è conosciuta come una comunità concentrata
sulle attività ricreative. Gli studenti possono fare molte
cose diverse in tutte e 4 le stagioni: provare una stazione
sciistica di livello internazionale a 30 minuti da casa.
Sciare, fare snow board e sci di fondo in una delle
strutture migliori in Canada, giocare a calcio (all’interno
e all’esterno), a volano, far parte della squadra di nuoto,
giocare a hockey o semplicemente stare in spiaggia.
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Le iscrizioni cartacee possono essere scannerizzate
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qualificati del British Columbia. Tutti i programmi vanno
dal lunedì al venerdì e includono pasti, merende, attività
e alloggio con una famiglia canadese ospitante.

Corsi accademici eccezionali

Come iscriversi

Preparare

i benvenuti nelle nostre 5 scuole superiori.
Gli studenti possono fare un’esperienza breve
o ricevere il diploma di scuola superiore. Gli studenti
sono i benvenuti per 1, 2, 3, o 4 mesi, un semestre,
un anno intero o per l’intero programma di diploma.

Il programma studenti
internazionali di Vernon offre:

La Scuola secondaria Charles Bloom si trova
nella comunità rurale di Lumby, punto di acceso alle
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diversi programmi atletici, club, arte e corsi facoltativi
interessanti come teatro musicale, carpenteria e banda.
Popolazione: 575, classi 8 - 12
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Beneficiare

Vi piacciono il sole, il caldo e le spiagge? Venite
a Vernon per il programma estivo con insegnanti
qualificati del British Columbia. Tutti i programmi vanno
dal lunedì al venerdì e includono pasti, merende, attività
e alloggio con una famiglia canadese ospitante.

Corsi accademici eccezionali

Come iscriversi

Preparare

i benvenuti nelle nostre 5 scuole superiori.
Gli studenti possono fare un’esperienza breve
o ricevere il diploma di scuola superiore. Gli studenti
sono i benvenuti per 1, 2, 3, o 4 mesi, un semestre,
un anno intero o per l’intero programma di diploma.

Il programma studenti
internazionali di Vernon offre:

La Scuola secondaria Charles Bloom si trova
nella comunità rurale di Lumby, punto di acceso alle
montagne Monashee. La scuola si trova al centro del
villaggio ed è vicina alle strutture comunitarie come il
parco, la piscina, pista per curling, pista per pattinaggio,
biblioteca regionale e parco per skateboard. La cultura
della scuola è soprattutto motivo di orgoglio: sia gli
studenti che il personale credono nel rispetto reciproco
e nel favorire un’atmosfera positiva dove tutti gli studenti
possono dare il massimo.
Popolazione: 325, classi 7 - 12

ia W.L. Seaton

Scuola secondar

Sperimentare

Abbiamo il piacere di accogliere gli studenti
internazionali a studiare nelle nostre scuole
moderne e ben equipaggiate. Offriamo programmi
unici e corsi accademici di alta qualità. Siamo
orgogliosi di avere uno dei tassi di diploma più alti
in British Columbia.

La Scuola secondaria W.L. Seaton è una scuola a due
indirizzi che offre sia il programma in inglese che l’unico
programma di scuola secondaria in città full immersion
francese. Seaton ha un programma valido di arte e
cultura evidenziato dalle bande premiate concerto e jazz,
come pure i programmi di coro, arti drammatiche, teatro
musicale e arti visive. Seaton è una delle scuole più varie
del distretto il che la rende un ambiente accogliente per
gli studenti internazionali.
Popolazione: 800, classi 8 - 12

Imparare

Benvenuti al Distretto

ia Kalamalka

Scuola secondar

ntain Resort

Silver Star Mou
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Alberta

Per Calgary
e Edmonton

Lago Shuswap

EDMONTON

SALMON ARM
VANCOUVER
VICTORIA

Canada

CALGARY

SEATTLE

Lago Okanagan

PORTLAND

SAN JOSE

Distretto scolastico Vernon

Per Vancouver

BOISE

Stati Uniti

VERNON

VERNON

KELOWNA

PROGRAMMA STUDENTI

PENTICTON

INTERNAZIONALI

Lago Skaha

SALT LAKE CITY
LAS VEGAS

OSOYOOS

Lago Osoyoos

Per Seattle

CANADA
U.S.A.

Programmi da Kindergarten
(pre-scuola) alla classe 12

Vernon School District International Student Program
1401 - 15th Street, Vernon, British Columbia, Canada V1T 8S8
Tel: 250-549-9295 • Fax: 250-549-9270
Email: international@sd22.bc.ca

Sparkling Hill

Resort

Vernon è una destinazione turistica leader in Canada
e un posto molto ambito dove vivere. La città di Vancouver
si trova a sole 4,5 ore in macchina, o 45 minuti di volo
dall’aeroporto internazionale di Kelowna. Dall’aeroporto
di Kelowna sono solo 30 minuti in macchina fino a Vernon
in una delle autostrade più panoramiche in Canada.
Le famiglie ospitanti accolgono gli studenti all’aeroporto
internazionale di Kelowna e li portano alla propria residenza.

OKANAGAN VALLEY
British Columbia

Resort

La città di Vernon è molto conosciuta per la sua posizione
magnifica tra valli, montagne, fiumi e laghi. Circondata dai
laghi Kalamalka, Okanagan e Swan, Vernon ha un clima
fantastico con quattro stagioni che offrono opportunità
ricreative eccezionali. La popolazione è di più di 50,000
abitanti con un’economia sana e diversificata basata
su servizi, manifattura, industria forestale e turistica.

Italian 0818
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Predator Ridge

Vernon vanta uno dei climi migliori in Canada con inverni miti
ed estati calde e secche. Gli studenti possono vedere la neve
durante l’inverno corto e con temperature miti e confortevoli.
Le strutture ricreative famose al mondo includono la stazione
sciistica Silver Star Mountain (a 20 minuti dalla città), il
campo da golf Predator Ridge (uno dei migliori campi
da golf in Canada) e la famosa resort Sparkling Hills.

