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Alloggio
in Famiglia

Per informazioni su come fare richiesta, visitate il nostro sito web.

Il CBE lavora con Canada Homestay Network (CHN) che organizza alloggi presso famiglie 
ospitanti per ragazzi tra i 15 ed i 19 anni di età. Vivere con una famiglia Canadese è un 
eccellente sistema per imparare la cultura Canadese e migliorare il proprio Inglese. Calgary 
è rinomata per le sue famiglie ospitanti che sono accoglienti, calorose, e sicure.

Lavoriamo con i Managers di Relazione del Canada Homestay Network i 
quali gestiscono professionalmente ogni aspetto del programma 
Alloggio in Famiglia.

I Managers di Relazione del CHN hanno il compito di trovare famiglie ospitanti di alto 
livello, abbinare gli studenti internazionali a famiglie di Calgary compatibili, organizzare la 
funzione di custodia, nonché provvedere a continuo monitoraggio e supporto. Ciò assicura 
una esperienza sicura e felice per tutti gli studenti.

Gli studenti internazionali ed i loro genitori hanno accesso ai  Managers di Relazione 24 ore 
al giorno in caso di problema o emergenza.

Le famiglie ospitanti di Calgary sono state attentamente selezionate.

Esse accolgono calorosamente gli studenti internazionali nelle proprie case e sono 
entusiaste di condividere il loro stile di vita Canadese.

Il processo per ammettere le famiglie ospitanti nel nostro programma di Alloggio in 
Famiglia è rigoroso.

I Manager di Relazione assicurano che tutte le famiglie:
Q siano state scrupolosamente intervistate al fine di determinarne l'idoneità.
Q la loro casa sia stata ispezionata.
Q abbiano passato con successo il controllo del casellario giudiziario.
Q la lingua Inglese sia la prima lingua parlata in casa.
Q possano fornire una camera privata con area studio.  
Q siano disponibili ed entusuasti ad accogliere studenti internazionali.
Q includano gli studenti internazionali in tutte le attività della famiglia.
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Il Calgary Board of EducationCalgary le nostre scuole e i nostri studenti
Situata nella Provincia dell'Alberta in Canada, Calgary è una città vivace e cosmopolita di 
oltre 1,300,000 persone. La nostra città è socievole, pulita, sicura, e o!re un'alta qualità 
della vita. Calgary ha un'assistenza sanitaria pubblica, e un Ospedale Pediatrico 
all'avanguardia.

Calgary è ad un'ora di distanza dalle famose Montagne Rocciose Canadesi e dalle sue 
miglia di natura incontaminata. E' disponibile una grande varietà di attività all'aperto, 
come escursionismo, alpinismo, sci, pesca e campeggio.

A Calgary troverete molte attrazioni turistiche, diversi ristoranti, bellissimi parchi e sentieri, 
con alcune delle più pittoresche aree naturali del Nord America.

La stagione estiva è calda e confortevole con temperature medie intorno ai 23 gradi 
Centigradi. In Inverno, la temperatura media è 0 gradi Centigradi. Venti speciali chiamati 
Chinooks, riscaldano la città regolarmente. Tutti gli edifici pubblici e le case dispongono 
di riscaldamento centralizzato.

Calgary è un ottimo luogo in cui vivere.
Q Classificata come la 5° città più vivibile al mondo per sanità, infrastrutture, cultura, e 

ambiente dal 2009 al 2016 (Fonte: Economic Intelligence Unit).
Q Gli studenti delle scuole superiori dell'Alberta sono classificati tra i più alti in 

matematica, scienze, e scrittura nelle nazioni di lingua Inglese (Fonte: Organization for 
Economic Co-operation and Development, PISA 2015)

Q La città più assolata del Canada con 2,300 ore di sole ogni anno (Fonte: Calgary 
Economic Development, lifeincalgary.ca)

Q Una delle città più abbordbili del Canada in cui vivere, unica provincia in Canada senza 
imposta sul valore aggiunto (Fonte: Calgary Economic Development, lifeincalgary.ca).

Q Capitale dell'Energia del Canada con il più alto numero di sedi centrali pro capite 
(Fonte: Calgary Economic Development, calgaryeconomicdevelopment.com).

Q Ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 1988.

Calgary è una città vivace che o!re servizi di prima classe ed è circondata 
da bellezze naturali.

Il Calgary Board of Education dà il benvenuto al mondo. Siamo dedicati al successo degli 
studenti e alla creazione di esperienze culturali ricche e dinamiche. Ai nostri studenti 
creiamo un obiettivo, ispiriamo passione, incoraggiamo la crescita e uniamo 
l'apprendiamento alla consapevolezza sociale.

Il Calgary Board of Education (CBE) è il più grande distretto scolastico pubblico del Canada 
Occidentale, con più di 235 scuole che servono oltre 120,000 studenti.

Il CBE segue il Programma di Studi del Governo dell'Alberta. Tutte le scuole nella provincia 
dell'Alberta devono seguire questo piano di studi. Gli studenti che completano con 
successo i corsi di scuola superiore sono idonei a ricevere crediti per un diploma di scuola 
superiore rilasciato dall'Alberta.

Il CBE o!re una vasta gamma di programmi.
Oltre ai corsi accademici, gli studenti hanno a disposizione una gamma di opzioni che 
assicurano un'educazione completa. Un coordinatore dello studente internazionale lavora 
con gli studenti per fornire un programma personalizzato basato sui loro obiettivi, 
fabbisogni, e interessi. Forniamo inoltre piena assistenza ESL agli studenti internazionali 
senza costi aggiuntivi.

Gli studenti internazionali sono incoraggiati a partecipare ad attività extra-curriculari. 
Questo è un ottimo modo per incontrare amici Canadesi.

corsi accademici | disponibili in tutte le scuole CBE:
Q Inglese
Q Matematica
Q Educazione Civica
Q Scienze (Scienze Generali, Biologia, Chimica e Fisica)
Q Seconde Lingue (es. Francese, Spagnolo)

corsi a scelta | disponibili in alcune delle scuole CBE:
Q Arte Q Studi Progettuali Q� Lingue Q� Medicina dello Sport
Q Carrozzeria Q Drammaturgia Q Direzione Q Prestazioni Sportive
Q Servizi Automobilistici Q Intraprendenza/Innovazione Q Studi Giuridici Q Turismo
Q Scienze Informatiche Q Moda Q Marketing Q Arti Visive
Q Costruzioni Q Storia del Cinema Q Musica Q Saldatura
Q Cosmetologia Q Gestione Finanziaria Q Educazione Fisica
Q Arti Culinarie Q Elaborazione Dati Q Pre-Ingegneria
Q Danza Q Giornalismo Q Psicologia

attività extra-curriculari | disponibili in molte delle scuole superiori CBE:

Q Badminton Q Dibattito Q� Fotografia Q Nuoto (limitato)
Q Pallacanestro Q Hockey su Prato Q Rugby Q Teatro
Q Scacchi Q Football Americano Q Calcio Q Atletica Leggera
Q Coro Q Clubs all'Aperto Q Consiglio Studentesco Q Pallavolo

I nostri insegnanti devono essere in possesso di un attestato del Governo dell'Alberta e 
di diploma di laurea in Scienze dell'Educazione. Molti dei nostri insegnanti possiedono 
Lauree Specialistiche e Dottorati di Ricerca in istruzione e apprendimento che 
dimostrano la loro dedizione e amore per l'insegnamento.

Le nostre scuole sicure e attente accolgono studenti internazionali dalla scuola materna 
alle superiori. La selezione della scuola si basa sulle necessità dello studente e una 
conveniente posizione da casa.

Gli studenti internazionali possono iscriversi alla nostra scuola superiore per un semestre 
o più a lungo. Gli studenti che trascorrono più di un anno hanno l'opzione di completare 
la scuola superiore e ricevere un diploma di scuola superiore dell'Alberta.

Gli studenti internazionali CBE hanno successo.
Le nostre scuole superiori (classi10-12) assicurano una positiva esperienza internazionale 
grazie alla presenza di un coordinatore tra il personale il quale:
Q fornisce un completo orientamento accademico e sociale al momento dell'arrivo.
Q incoraggia gli studenti internazionali a partecipare alle attività scolastiche.
Q fornisce opportunità di conoscere amici Canadesi.

I genitori rimangono in contatto.
Le famiglie possono collegarsi con il coordinatore scolastico e attraverso la tecnologia 
web per seguire i progressi del proprio figlio durante l'anno scolastico.

Percorsi post-secondari sono disponibili.
Un diploma di scuola superiore rilasciato dell'Alberta è riconosciuto presso università, 
atenei, e scuole tecniche in tutto il mondo. Consulenti scolastici informano gli studenti 
sulle opzioni post-secondarie ed assistono con la procedura di domanda.

Il Calgary Board of Education si classi"ca regolarmente tra i maggiori 
distretti scolastici al mondo per risultati accademici.
Q All'Esame di Diploma di Classe 12, gran parte dei nostri studenti raggiunge l'eccellenza 

in Chimica, Fisica, Biologia, e Matematica.
Q Gli studenti delle scuole superiori CBE sistematicamente ottengono un punteggio più 

alto della media mondiale agli esami dell'IB, International Baccalaureate, e dell'AP, 
Advanced Placement.

Q Gli studenti dell'Alberta si classificano tra i più alti in matematica, scienze, e scrittura 
nelle nazioni di lingua Inglese all'esame internazionale PISA (Programme for 
International Student Assessment 2015).

Il Canada è una nazionie ai vertici per gli studenti che vogliono imparare. In Canada, 
l'Alberta conduce tra le provincie. In Alberta, gli studenti di Calgary sono al comando.
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ospitanti per ragazzi tra i 15 ed i 19 anni di età. Vivere con una famiglia Canadese è un 
eccellente sistema per imparare la cultura Canadese e migliorare il proprio Inglese. Calgary 
è rinomata per le sue famiglie ospitanti che sono accoglienti, calorose, e sicure.

Lavoriamo con i Managers di Relazione del Canada Homestay Network i 
quali gestiscono professionalmente ogni aspetto del programma 
Alloggio in Famiglia.

I Managers di Relazione del CHN hanno il compito di trovare famiglie ospitanti di alto 
livello, abbinare gli studenti internazionali a famiglie di Calgary compatibili, organizzare la 
funzione di custodia, nonché provvedere a continuo monitoraggio e supporto. Ciò assicura 
una esperienza sicura e felice per tutti gli studenti.

Gli studenti internazionali ed i loro genitori hanno accesso ai  Managers di Relazione 24 ore 
al giorno in caso di problema o emergenza.

Le famiglie ospitanti di Calgary sono state attentamente selezionate.

Esse accolgono calorosamente gli studenti internazionali nelle proprie case e sono 
entusiaste di condividere il loro stile di vita Canadese.

Il processo per ammettere le famiglie ospitanti nel nostro programma di Alloggio in 
Famiglia è rigoroso.

I Manager di Relazione assicurano che tutte le famiglie:
Q siano state scrupolosamente intervistate al fine di determinarne l'idoneità.
Q la loro casa sia stata ispezionata.
Q abbiano passato con successo il controllo del casellario giudiziale.
Q la lingua Inglese sia la prima lingua parlata in casa.
Q possano fornire una camera privata con area studio.  
Q siano disponibili ed entusuasti ad accogliere studenti internazionali.
Q includano gli studenti internazionali in tutte le attività della famiglia.
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