
!Scuole statali del Queensland Guida per studenti internazionali

Queensland Department of Education International  
operante come Education Queensland International  
Codice Provider CRICOS: ""#"$A

Scuole statali del Queensland



% Education Queensland International

eqi.com.au/sp/classroom-reef
Guarda il video ‘aula sulla barriera corallina’
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Guarda il video ‘aula nella foresta pluviale’



&Scuole statali del Queensland Guida per studenti internazionali

Cos’è EQI?
EQI è il nome commerciale del ramo internazionale del Ministero della 
pubblica istruzione del Queensland.

O!riamo programmi didattici e servizi per studenti internazionali, insegnanti e 
leader scolastici presso le scuole statali del Queensland e all’estero.

EQI è un Provider CRICOS registrato per l’erogazione di servizi didattici 
(00608A).

Perché studiare 
nel Queensland?
Bello oggi, perfetto domani
Il Queensland vanta un’abbondanza di bellezze naturali, uno dei climi più vivibili al mondo, 
chilometri di litorali mozza'ato e una popolazione cordiale e accogliente. 

Noto come lo ‘Stato baciato dal sole’, il Queensland è davvero un luogo favoloso in cui vivere, 
lavorare, studiare e giocare.

Sia che ti piaccia uno stile di vita balneare, un ambiente metropolitano, una zona rurale o 
l’aspra bellezza dell’outback australiano, il Queensland ti o(re tutto questo.

Programmi di studio di classe mondiale
Education Queensland International (EQI) o(re tutta una serie di programmi di studio per 
studenti di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Con quasi 30 anni di esperienza alle spalle, siamo 
'eri dei nostri programmi, strutture e servizi di supporto di classe mondiale per gli studenti 
internazionali.

Oltre 90 scuole accreditate partecipano ai nostri programmi, o(rendo agli studenti 
internazionali una solida base per un futuro successo accademico e occupazionale.

Eccezionali servizi di supporto
La salute, la sicurezza e il benessere degli studenti internazionali sono di fondamentale 
importanza. EQI o(re servizi di supporto di qualità eccezionale in ogni fase del programma, 
tra cui: 

 › assistenza in situazioni d’emergenza e supporto multilingue 24 ore su 24
 › counselling e orientamento per gli studenti
 › servizio di sistemazione presso famiglie del luogo
 › servizi di assistenza sociale agli studenti
 › ottime strutture per gli studenti
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Il Queensland in sintesi

 › capoluogo di stato:  Brisbane
 › secondo stato in ordine di grandezza 

dell’Australia 
 › popolazione 5,1 milioni di abitanti
 › sede della Grande Barriera Corallina
 › 16 siti elencati dall’UNESCO quali patrimonio 

dell’umanità
 › società multiculturale
 › comunità rilassate e accoglienti
 › clima caldo e soleggiato e stile di vita all’aperto
 › magni'che spiagge e litorali

Il Queensland è il secondo stato australiano in ordine di grandezza ed o!re 
paesaggi eterogenei. Da grandi città a piccoli paesini, da bellissime spiagge  
alle foreste e all’outback, un’esperienza favolosa vi attende.

Scegli la tua esperienza nel Queensland
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GOLD COAST

La Gold Coast è una delle 
zone dell’Australia che sta 
facendo registrare la crescita 
più dinamica e rapida di tutto 
il continente. Destinazione 
turistica rinomata per la propria 
cultura sur"sta e quale polo 
per gli a!ari e gli investimenti, 
la Gold Coast o!re agli studenti 
un’esperienza di studio 
impareggiabile.

Temperatura media %!°C—%$°C 

BRISBANE

Brisbane è il capoluogo di 
stato del Queensland e un 
luogo dove puoi goderti la vita 
tipica di una città vibrante, 
infrastrutture sportive di classe 
mondiale, magni"ci parchi 
e festival e eventi culturali in 
ogni periodo dell’anno. 

Temperatura media %%°C—&"°C 

SUNSHINE COAST

Studenti e turisti si godono 
lo stile di vita rilassato, 
l’hinterland mozza"ato, le 
spiagge e il surf della Sunshine 
Coast, ad appena 90 minuti in 
macchina da Brisbane. 

Temperatura media %"°C—%$°C 

CAIRNS

Famosa per i suoi 
ineguagliabili siti patrimonio 
dell’umanità — la foresta 
pluviale tropicale e la Grande 
Barriera Corallina — Cairns 
o!re una stile di vita rilassato 
in un caldo clima tropicale con 
grandi spazi vitali.

Temperatura media %#°C—&!°C
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Valeriia, paese di provenienza: Russia
Trasformare i sogni di carriera in realtà 

Quando è arrivata per studiare in Australia all’età di 16 anni, Valeriia ha 
seguito il programma di preparazione alla scuola media, ovvero l’High 
School Preparation (HSP) presso la Mitchelton State High School per potersi 
iscrivere allo Year 11 e allo Year 12 presso il Kelvin Grove State College (Kelvin 
Grove SC).

Lei cita sempre il suo insegnante di "sica presso la Kelvin Grove SC quale 
ispirazione per perseguire una carriera in ingegneria. 

Valeriia si è diplomata presso il Kelvin Grove SC con il massimo dei voti 
attribuibili dalla Queensland Curriculum and Assessment Authority.

Ora ha conseguito una prestigiosa laurea in Ingegneria Elettrica e Biomedica 
presso la University of Queensland.

Costruire il tuo futuro
Opportunità e sbocchi professionali illimitati
Le scuole pubbliche del Queensland o(rono un ottimo livello di istruzione che 
conduce a percorsi flessibili accademici e occupazionali.

Il completamento dello Year 11 e dello Year 12 o(re un titolo di studio di 
scuola media superiore riconosciuto a livello internazionale, nella fattispecie il 
Queensland Certi'cate of Education (QCE).

Questo titolo di studio dà agli studenti internazionali accesso a tutta una serie di 
opzioni per ulteriori studi e formazione per la carriera di propria scelta.

Al completamento dello Year 12, gli studenti ricevono un punteggio denominato 
Australian Tertiary Admission Rank (ATAR) che stabilisce l’idoneità ai 'ni 
dell’iscrizione agli studi universitari.

Le nostre scuole o(rono una gamma eterogenea di materie di studio intesa a 
favorire l’espressione del potenziale di ogni studente, a prescindere dal fatto che 
il loro interesse sia nel campo delle scienze, della tecnologia, del business, delle 
lingue, delle arti o altro.

Sono anche incoraggiate attività extracurriculari per favorire la salute 'sica e il 
benessere di relazione.
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Ottime strutture
Le scuole statali del Queensland dispongono 
di ampie risorse e strutture a sostegno 
dell’innovazione nonché attività didattiche 
proprie del 21º secolo, tra cui:

 › tecnologia della formazione a distanza
 › laboratori di informatica, scienze e 

multimedia
 › strutture accademiche, professionali, per 

arti creative e sport

Piani di studio 
eterogeni
Gli studenti possono scegliere tra varie 
materie di studio per sviluppare le 
proprie competenze e il proprio talento 
e sostenere i propri obiettivi di carriera. 

Le scuole o!rono una miscela di studi 
accademici, professionali, sportivi e 
artistici atti ad incoraggiare il pieno 
potenziale dello studente.

Corsi di Scienze, Tecnologia, Ingegneria 
e Matematica (STEM) sono disponibili 
presso la maggior parte delle scuole, 
tra cui corsi di:

 › robotica
 › codi"ca
 › tecnologia coi droni
 › ingegneria
 › media digitali
 › stampa tridimensionale
 › biotecnologia
 › tecnologia industriale
 › aviazione.

Molte scuole o!rono programmi o 
competenze specializzate, quali 
scienze marine, scienze agricole o 
programmi sportivi d’élite.
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Orario scolastico
L’orario scolastico va di solito dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
15, ma può variare leggermente da scuola a scuola. La frequenza 
della scuola è obbligatoria tranne in casi speciali, ad esempio se 
lo studente è malato. Le scuole tengono registri delle presenze i 
cui dati sono poi trasmessi ad EQI.

Valutazione
Le scuole dispongono di apposite procedure per la valutazione 
continua dell’andamento scolastico degli studenti nel corso 
dell’anno. Le valutazioni contribuiscono alla formulazione dei 
giudizi 'nali e potrebbero includere:

 › veri'che
 › esami scritti e/o pratici
 › presentazioni orali. 

Rette
Rette scolastiche si applicano ai programmi di studio di EQI.  
Le rette variano a seconda del programma scelto e della  
durata degli studi.

Le rette scolastiche coprono:

 › tutti i costi di frequenza e delle lezioni del programma 
scolastico

 › gite correlate al programma scolastico.

Potrebbero essere previste spese non correlate 
all’insegnamento quali il costo delle divise e attività 
extracurriculari. Per maggiori informazioni visita il sito  
eqi.com.au/study-options/fees

L’ordinamento scolastico del Queensland copre un term totale di 13 anni. La scuola elementare inizia con il Prep (5 anni di età) 'no allo 
Year 6.

La scuola media-superiore inizia con lo Year 7 e 'nisce con lo Year 12.

Gli studenti possono 'nire la scuola nello Year 10 se desiderano seguire corsi di formazione professionale o intraprendere l’attività 
lavorativa. In questo caso si parla al completamento degli studi della ‘scuola media inferiore’ (‘Junior high school’). 

La scuola media superiore (‘Senior high school’) comprende i due anni 'nali, lo Year 11 e lo Year 12. Il completamento dello Year 12 
può consentire l’accesso agli studi universitari.

Spiegazione dell’ordinamento 
scolastico del Queensland
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Ordinamento 
scolastico del 
Queensland

Istruzione e 
formazione 
universitaria 
e/o 
professionale

Scuola media
Dallo Year 7 allo Year 12

 

HSP

Programma di 
inglese intensivo 
per preparare lo 

studente agli studi 
della scuola media

Scuola elementare
Dalla classe preparatoria 

(Prep) allo Year 6

Queste date sono corrette al momento della messa in stampa. Controlla le date dei 
term scolastici al sito https://education.qld.gov.au/about-us/calendar

#$%&

Term 1 Martedì 29 gennaio—venerdì 5 aprile

Term 2 Lunedì 23 aprile—venerdì 28 giugno

Term 3 Lunedì 15 luglio—venerdì 20 settembre

Term 4 Martedì 8 ottobre—venerdì 13 dicembre

#$#$

Term 1 Martedì 28 gennaio—venerdì 3 aprile

Term 2 Lunedì 20 aprile—venerdì 26 giugno

Term 3 Lunedì 13 luglio—venerdì 18 settembre

Term 4 Martedì 6 ottobre— venerdì 11 dicembre

#$#%

Term 1 Mercoledì 27 gennaio—giovedì 1 aprile

Term 2 Lunedì 19 aprile—venerdì 25 giugno

Term 3 Lunedì 12 luglio—venerdì 17 settembre

Term 4 Martedì 5 ottobre— venerdì 10 dicembre

#$##

Term 1 Lunedì 24 gennaio—venerdì 1 aprile

Term 2 Martedì 19 aprile—venerdì 24 giugno

Term 3 Lunedì 11 luglio—venerdì 16 settembre

Term 4 Martedì 4 ottobre— venerdì 9 dicembre

#$#'

Term 1 Lunedì 23 gennaio—venerdì 31 marzo

Term 2 Lunedì 17 aprile—venerdì 23 giugno

Term 3 Lunedì 10 luglio—venerdì 15 settembre

Term 4 Martedì 3 ottobre— venerdì 8 dicembre

Date dei term scolastici
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Huynh (Harry), paese di 
provenienza: Vietnam 
Quando Harry è arrivato per studiare 
nel Queensland la sua conoscenza 
dell’inglese era molto scarsa. Quattro 
mesi dopo, aveva completato un corso di 
preparazione alla scuola media (HSP) che 
gli aveva dato la conoscenza dell’inglese 
necessaria per seguire le lezioni 
tradizionali dello Year 11. Dopo essersi 
diplomato dalla scuola media superiore, 
Harry ha seguito il suo sogno di studiare 
scienze infermieristiche presso la 
Queensland University of Technology 
e ora è in possesso dei relativi titoli di 
studio.

eqi.com.au/huynh
Guarda questo video

Durata del programma 10—40 settimane, a seconda del 
livello di conoscenza dell’inglese 
dello studente

Iscrizione al 
programma

All’inizio di qualsiasi term scolastico 
(gennaio, aprile, luglio, ottobre)

Fascia d’età 11—18 anni

Requisiti per 
l’iscrizione

Superamento delle materie di studio 
di base nei precedenti due anni

Maggiori informazioni eqi.com.au/hsp

HSP  Preparazione alla scuola media

Codice corso CRICOS: "+$+$*F

Il programma di preparazione alla scuola media (HSP) di EQI è un 
programma intensivo di lingua inglese che prepara gli studenti agli 
studi tradizionali della scuola media.

Gli studenti costruiscono la propria conoscenza della lingua inglese 
in vari contesti quali matematica, scienze, studi sociali e letteratura 
in modo da poter comprendere la lingua usata nel programma 
tradizionale di studi. 

Il programma HSP prevede:

 › moduli di 10 settimane
 › un minimo di 20 ore di insegnamento alla settimana
 › sei diversi livelli in modo da studiare al livello più consono 

alla preparazione dello studente
 › una gamma di metodologie didattiche tra cui libri di testo, 

video, discussioni di gruppo e attività pratiche
 › occasioni di formare nuove amicizie tramite attività di studio, 

gite e sport

* L’inizio degli studi nei term 3 o 4 (luglio e ottobre) nello Year 6 è 
soggetto a nullaosta alla !ne degli esami per quell’anno.

Durata del programma Due term—sette anni

Iscrizione al 
programma

All’inizio di qualsiasi term scolastico 
(gennaio, aprile, luglio, ottobre)* 

Fascia d’età 5—11 anni

Classi scolastiche Prep – Year 6

Requisiti per 
l’iscrizione

Prep: bisogna avere compiuto i 5 anni 
di età il 30 giugno o in data anteriore

Year 1:   bisogna avere compiuto i 6 
anni il 30 giugno o in data anteriore

Year 2—6: avere superato le materie 
di studio di base nei precedenti due 
anni 

Maggiori informazioni eqi.com.au/primary

PS  Scuola elementare 

Codice corso CRICOS: "$%*!,A

Il nostro programma della scuola elementare o(re ai giovani 
studenti un inizio positivo allo sviluppo e all’apprendimento nei 
primi anni della carriera scolastica.

Tutti gli studenti di estrazione non anglofona ricevono lezioni 
specialistiche in inglese come lingua/dialetto supplementare 
(EAL/D) in modo da potere partecipare appieno alle attività in aula 
e a quelle extracurriculari.

La scuola elementare costituisce una solida base per gli studi 
futuri.

Gli studenti in età per frequentare la scuola elementare 
devono vivere con un genitore o con un parente stretto per la 
durata degli studi.

Scegli il programma che fa per te
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Sunwoo (Sunny),  
paese di provenienza: 
Corea del Sud
Sunny si è diplomata dalla Kenmore 
State High School e ora è iscritta ad 
un corso di Bachelor in Diagnostica 
per Immagini presso la Queensland 
University of Technology. Frequentando 
la scuola media, Sunny ha sviluppato 
la sua conoscenza della lingua, della 
grammatica e della composizione di 
temi in lingua inglese, e dice che gli 
studi nel Queensland l’hanno dotata 
delle competenze per andare in 
qualsiasi parte del mondo.eqi.com.au/sunwoo

Guarda il suo video

* EQI consiglia agli studenti di veri!care il riconoscimento dei 
propri crediti scolastici nel proprio paese.

** L’inizio nei term 3 e 4 (luglio e ottobre) nello Year 12 è soggetto 
a nullaosta alla !ne degli esami per quell’anno.

Durata del programma Un term—quattro term  
(3—12 mesi)

Iscrizione al 
programma

All’inizio di qualsiasi term scolastico** 
(gennaio, aprile, luglio, ottobre)

Fascia d’età 11—18 anni

Classi scolastiche Years +-!% 

Requisiti per 
l’iscrizione

Superamento delle materie di studio di 
base nei precedenti due anni

Conoscenza della lingua inglese

Maggiori informazioni eqi.com.au/study-abroad
eqi.com.au/regional-study-abroad

HS  Scuola media (studi all’estero)

Codice corso CRICOS: "$%*%"G Years +-!"
Codice corso CRICOS: "$%*%!G Years !!-!%

Il programma di studi all’estero (Study Abroad Program) è 
un’esperienza di scuola media che o(re occasioni per perseguire 
obiettivi personali, culturali e accademici.

Le scuole sono ubicate in tutto il Queensland, comprese zone 
extraurbane che o(rono un’esperienza di stile di vita davvero 
unica. Le rette possono variare a seconda dell’ubicazione della 
scuola da te scelta.

Gli studenti sono accolti nella comunità scolastica, migliorano la 
propria conoscenza dell’inglese e toccano con mano la cultura 
australiana prima di rientrare in patria per proseguire gli studi. 
Gli studi nel Queensland sono riconosciuti da diversi ordinamenti 
scolastici all’estero.*

Durata del programma Due-sei anni

Iscrizione al 
programma

All’inizio di qualsiasi term scolastico 
negli Year 7—10 (gennaio, aprile, 
luglio, ottobre), all’inizio del term 1 
(gennaio) nello Year 11

Fascia d’età 11—18 anni

Classi scolastiche Years +-!% 

Requisiti per 
l’iscrizione

Superamento delle materie di studio 
di base nei precedenti due anni

Conoscenza della lingua inglese

Maggiori informazioni eqi.com.au/high-school

HS  Scuola media

Codice corso CRICOS: "$%*%"G Years +-!"
Codice corso CRICOS: "$%*%!G Years !!-!%

Il programma di scuola media si rivolge agli studenti che 
desiderano diplomarsi dalla scuola media superiore nel 
Queensland e possedere i requisiti per iscriversi agli studi 
universitari in Australia o all’estero.

Gli studenti possono scegliere tra 70 scuole in tutto il Queensland 
che o(rono una varietà di programmi accademici, creativi e 
sportivi.

Gli studenti che completano lo Year 11 e lo Year 12 ricevono 
il Queensland Certi'cate of Education, un titolo di studio 
riconosciuto a livello internazionale e che può consentire 
l’iscrizione agli studi universitari.
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Diveakssh, paese di provenienza: India
Diveakssh ha seguito un corso completo di Diploma del Baccalaureato 
Internazionale in cinema e teatro presso la Queensland Academy for Creative 
Industries a Kelvin Grove, dove ha scoperto la propria passione per il 
sound design. Questa esperienza lo ha portato a completare un Bachelor in 
Comunicazione (Settori dello Spettacolo) presso la Queensland University of 
Technology che gli ha o!erto molteplici opportunità di carriera.

eqi.com.au/diveakssh
Guarda questo video

Durata del programma Tre anni

Iscrizione al 
programma

Term 1 (gennaio), Year 10

Fascia d’età 15—18 anni

Classi scolastiche Years !"-!% 

Requisiti per 
l’iscrizione

Alti risultati accademici per i 
precedenti due anni

Conoscenza della lingua inglese

Maggiori informazioni eqi.com.au/qa

QA  Accademie del Queensland 

Codice corso CRICOS: "+$+$)G

A di(erenza degli altri istituti scolastici del Queensland, le 
accademie del Queensland (Queensland Academies) o(rono 
solo il programma di diploma del Baccalaureato Internazionale 
(IB Diploma). Gli studenti iniziano gli studi presso le Academies 
all’inizio dello Year 10 per seguire un programma di immersione in 
preparazione al corso IB.

Gli studenti di una Queensland Academy traggono bene'ci 
da partnership esclusive con la University of Queensland, la 
Queensland University of Technology e la Gri.th University, 
che o(rono loro un’agevole transizione agli studi universitari. Il 
personale insegnante coinvolge gli studenti in un solido modello 
di studio basato sulla ricerca in collaborazione con università e 
partner del settore.

Durata del programma Due term, un anno accademico o un 
corso biennale per il Diploma 

Iscrizione al 
programma

Term 1 (gennaio) o term 3 (luglio)

Fascia d’età 15—18 anni

Classi scolastiche Years !! and !%

Requisiti per 
l’iscrizione

Alti risultati accademici per i 
precedenti due anni

Conoscenza della lingua inglese

Maggiori informazioni eqi.com.au/ib

IB  Baccalaureato internazionale

Codice corso CRICOS: "+,&%)E 

Il programma del Diploma del Baccalaureato Internazionale (IB) 
è riconosciuto a livello mondiale e si rivolge a studenti altamente 
dotati. Questo programma viene o(erto da scuole statali esclusive 
del Queensland.

Il programma IB accelera lo studio di materie accademiche e 
consente agli studenti di adeguarsi più facilmente agli studi 
universitari. Il programma mira a sviluppare le competenze 
degli studenti nel campo del pensiero, della comunicazione, 
dell’autogestione, del lavoro di squadra e della ricerca aiutandoli a 
diventare cittadini impegnati a livello globale.

Gli studenti che desiderano iscriversi al programma IB devono 
avere ottenuto alti risultati accademici in varie materie di studio 
prima dell’iscrizione.
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“Vale senz’altro la pena venire qui perché si può ammirare un ambiente del tutto 
diverso.. ad esempio i paesaggi dell’outback australiano.”
Johannes, paese di provenienza: Austria

Date del programma Aprile, giugno, settembre e dicembre

Durata del programma Da 1 a 2 settimane

Destinazione Le mete delle escursioni variano di anno in anno

Maggiori informazioni eqi.com.au/holiday-adventures

HAP  Programmi di vacanze-avventure

I programmi di vacanze-avventure (Holiday Adventure Programs) di EQI sono un modo fantastico di sfruttare al meglio 
le vacanze scolastiche!

Scopri luoghi di rilevanza storica e visita famose icone ‘Aussie’ man mano che formi nuove amicizie e crei ricordi che 
dureranno per tutta la vita.

Ogni anno sono disponibili escursioni a diverse mete turistiche.  

Le escursioni-avventura incontrano il grande favore del pubblico e i posti disponibili si esauriscono rapidamente e 
pertanto gli studenti sono incoraggiati a prenotare presto per garantirsi un posto. 
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Cairns 

Townsville

Queensland

Queensland Centrale 
e Fraser Coast

Sunshine Coast

Brisbane

Toowoomba
Gold Coast

Atherton SHS  
Cairns SHS   
Edge Hill SS
Malanda SHS  
Redlynch SC
Smith" eld SHS
Trinity Bay SHS
Trinity Beach SS
Whit" eld SS

Annandale SS  
Heatley SC  
Kirwan SHS  
Pimlico SHS  
William Ross SHS  

Burnside SHS  
Bribie Island SHS
Caloundra SHS
Chancellor SC
Coolum SHS
James Nash SHS  
Kawana Waters SC
Maleny SHS  
Maroochydore SHS
Meridan SC
Mountain Creek SHS   
Nambour SC  
Sunshine Beach SHS
Sunshine Beach SS

Bundaberg SHS  
Hervey Bay SHS  
Kingaroy SHS  
Mackay North SHS  
Maryborough SHS  
Urangan SHS  
Yeppoon SHS  

Alexandra Hills SHS
Aspley East SS
Aspley SHS
Balmoral SHS
Brisbane SHS
Burpengary SSC
Burpengary SS
Calamvale CC 
Cavendish Road SHS
Centenary SHS
Cleveland SS
Cleveland District SHS  
Corinda SHS
Craigslea SHS
Durack SS
Earnshaw SC
Ferny Grove SHS
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 Preparazione alla scuola media (HSP)

 Baccalaureato internazionale

 Scuole extraurbane 

CC Community College (Prep – Y12)
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SHS Scuola Media Statale (Y7 – Y12)

SS Scuola Statale (Prep – 6)

SSC College Secondario Statale (Y7 – Y12)   

Scegli la tua scuola
Scuole EQI 
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ELEMENTARE MEDIE INFERIORI MEDIE 
SUPERIORI TIPO DI SISTEMAZIONE

Prep ! % & ) * # + 8 , !" !! !%

9 9 9 9 9 9 Homestay

9 9 9 9 9 9�
Assistente designato  

dal genitore

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Genitore o parente stretto

Opzioni abitative

Arrivo e sistemazione
Quando arrivi per la prima volta nel Queensland, un 
rappresentante della tua scuola ospitante ti darà il benvenuto 
all’aeroporto. Trasporto gratuito dall’aeroporto viene o(erto a 
tutti gli studenti internazionali che arrivano nel Queensland per  
la prima volta.

Tu e i tuoi familiari riceverete informazioni in merito alla tua 
scuola nel Queensland tra cui i particolari delle strutture 
scolastiche e eventuali politiche scolastiche di cui dovete essere 
a conoscenza.

Opzioni abitative
Le opzioni abitative variano a seconda dell’età e del livello 
scolastico dello studente, come illustrato nella tabella che segue. 

 › Gli studenti iscritti a programmi della scuola elementare 
devono vivere con un genitore o parente stretto* secondo 
la de'nizione dei regolamenti australiani sull’immigrazione 
(Australian Immigration Regulations).

 › Gli studenti della scuola media possono scegliere di vivere 
con un  provider di EQI abilitato a fornire una sistemazione 
presso una famiglia del luogo (approved homestay provider), 
con un genitore o con un tutore*.

 › EQI non consente il vivere indipendente anche se lo 
studente è di età pari o superiore a 18 anni.

* Un genitore, parente stretto e tutore è responsabile per 
l’acquisizione dei visti richiesti per la permanenza in Australia, 
come previsto dai regolamenti australiani sull’immigrazione.

Scelta del programma 
Il nostro personale professionale e gli agenti abilitati possono 
spiegare l’ampia gamma di opzioni a tua disposizione. Noi ci 
adoperiamo a tuo 'anco per capire i tipi di materie di studio 
che più ti interessano e quali scuole sono più consone alla tua 
preparazione. 

Possiamo anche rispondere a domande sulle diverse zone del 
Queensland, per far sì che tua esperienza nel Queensland  
risponda appieno alle tue aspettative!

Prima del tuo arrivo
Prima di partire, riceverai informazioni precedentemente al  
tuo arrivo assieme alla conferma della tua iscrizione.  
Puoi accedere a informazioni al sito  
eqi.com.au/for-students/before-arriving

Puoi anche scaricare ‘Your Passport to Queensland’, la nostra 
applicazione (app) per dispositivi mobili dal sito  
eqi.com.au/yourpassport

La app prepara gli studenti a partire da casa, a sistemarsi nel 
Queensland e ad apprendere importanti suggerimenti utili per 
rimanere sicuri nelle nostre città, sulle nostre spiagge e nelle  
nostre foreste.

Sostegno in ogni fase
EQI o(re consigli su misura in ogni fase del processo decisionale, dalla scelta del programma di studio e della 
scuola, all’assistenza per trovare una sistemazione una volta arrivati nel Queensland.

Durante la tua permanenza, avrai accesso a tutta una serie di servizi di sostegno tra cui assistenza in situazioni 
d’emergenza e supporto multilingue 24 ore su 24.
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“Vorrei esprimere la mia gratitudine ai membri della famiglia che mi 
hanno trattato come uno di loro – mi sono stati accanto, mi hanno 
sostenuto e mi hanno regalato momenti di grande gioia durante la mia 
permanenza. Desidero ringraziarli in modo sincero e profondo”.

Nhi, paese di provenienza: Vietnam – Scuola media statale di 
Mountain Creek 

Assistenza 24 ore su 24
Tutti gli studenti internazionali possono avvalersi di assistenza in 
situazioni d’emergenza e supporto multilingue 24 ore su 24.

 QSTUDY  
International students hotline | 1800 778 839

1800 (1800 778 839) è servizio operante 
fuori degli orari d’u.cio prima delle 9 del mattino e dopo le 3 
del pomeriggio nei giorni di scuola e 24 ore su 24 durante il 'ne 
settimana, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche.

Sostegno interno a scuola
Le scuole statali del Queensland capiscono i bisogni degli studenti 
internazionali e dispongono di un team di supporto specializzato 
presso ciascuna scuola.

Coordinatore degli studenti internazionali:  o(re orientamento 
accademico e pastorale agli studenti internazionali. 

Coordinatore Homestay: organizza la sistemazione e fa in modo 
che gli studenti godano di una piacevole esperienza presso una 
famiglia del luogo.

Addetto all’orientamento: o(re counselling e consigli specialistici 
in materia di percorsi accademici, opzioni di carriera e benessere 
personale.

Homestay
Scopri cosa voglia veramente dire vivere nel Queensland 
soggiornando presso una famiglia del luogo.

La famiglia ospitante può mostrati la zona e o!rirti 
un ambiente di stampo familiare sicuro e premuroso 
facendoti toccare con mano lo stile di vita del 
Queensland in un modo che non sarebbe possibile per 
un normale turista.

Le famiglie ospitanti EQI sono selezionate attentamente 
dal personale scolastico e sono in possesso di un 
permesso governativo (Blue Card) che le autorizza ad 
ospitare studenti internazionali.

Una sistemazione Homestay comprende:

 › tre pasti al giorno, sette giorni alla settimana
 › camera singola per lo studente con l’occorrente per 

lo studio
 › assistenza per trovare mezzi di trasporto per recarsi 

a scuola e tornare a casa.


