Education & Training International
A U S T R A L I A O C C I D E N TA L E

INSTRUZIONE SECONDARIA STATALE
PERTH, AUSTRALIA OCCIDENTALE
Perth è la capitale del più esteso stato australiano, l’Australia Occidentale.
L’Australia Occidentale offre una varietà di attrazioni contrastanti tra loro dalla costa alle foreste, dalle spiagge poco
affollate alle vivaci strade cittadine.
•

Con una popolazione in rapida crescita che annovera più di 2 milioni di abitanti, Perth è una delle città più
dinamiche e prosperose d’Australia.

•

Perth è una città moderna, pulita e multiculturale dove convive in armonia una popolazione proveniente da molte
nazionalità e religioni diverse fra di loro.

•

L’Australia Occidentale si trova sullo stesso fuso orario di molte regioni asiatiche ed è collegata con volo diretto a
molte capitali dell’Asia, Africa, Medio Oriente e stati del Golfo.

ISTRUZIONE STATALE IN AUSTRALIA OCCIDENTALE
Il governo dell’Australia Occidentale offre un’istruzione statale di alta qualità a più di 252.000 studenti in 768 scuole
primarie e secondarie e “senior college” in tutto lo stato

Secondaria inferiore 8°-10° anno di scuola
Le scuole offrono una gamma di materie per assicurarsi che gli studenti scelgano un corso di studi equilibrato che
comprenda le seguenti aree di apprendimento:
•

Inglese

•

Lingua straniera

•

Matematica

•

Educazione artistica

•

Scienze

•

Educazione fisica

•

Società ed ambiente

•

Educazione tecnica e tecnologia

Secondaria superiore 11°-12°anno di scuola
Le scuole offrono una gamma di corsi facenti parte del WACE (Western Australian Certificate of Education). Gli
studenti possono scegliere tra 52 corsi diversi a seconda della disponibilità dei corsi e delle abilità, interessi ed
obiettivi di istruzione e formazione dello studente.

Numero alunni per classe
8°-10° anno: non più di 32 alunni
11°-12° anno: non più di 25 alunni
Classi pratiche: non più di 22 alunni

Giornata scolastica
Tutti gli studenti di scuola secondaria devono ricevere un minimo di 26 ore e 40 minuti settimanali di istruzione. La
giornata scolastica di solito inizia alle 9.00 e finisce alle 15.00
Elemento focale dell’istruzione pubblica è l’assicurarsi che ciascuno studente abbia accesso a programmi educativi
adeguati alle proprie necessità ed abilità. Le scuole forniscono una gamma di programmi supplementari che
offrono agli studenti dotati e di talento la possibilità di interagire con altri studenti di pari livello in specifiche aree
accademiche, artistiche e linguistiche.
Le presenze degli studenti sono controllate e registrate accuratamente. Gli studenti stranieri devono raggiungere un
minimo di presenze dell’80% del programma di apprendimento.

2012
12

Offriamo un’ampia gamma di aree di studio da cui scegliere, con più
di 250 corsi che offrono Diploma Avanzato, Diploma o Certificato nelle

Date bimestrali

seguenti aree di studio:

Corsi di inglese

2012

2013

2014

1° BIMESTRE

1 febbraio –
5 aprile

Dal 4 febbraio
al 19 aprile

Dal 3 febbraio
all’11 aprile

2° BIMESTRE

Dal 23 aprile
al 6 luglio

Dal 6 maggio
al 5 luglio

Dal 28 aprile
al 4 luglio

3° BIMESTRE

Dal 23 luglio al
28 settembre

Dal 22 luglio al
27 settembre

Dal 21 luglio al
26 settembre

4° BIMESTRE

Dal 15 ottobre
al 18 dicembre

Dal 14 ottobre
al 19 dicembre

Dal 13 ottobre al
18 dicembre

Le seguenti scuole offrono corsi di inglese intensivo:
Per studenti dall’8° al 12° anno
• Morley Senior High School
Per studenti dall’8° al 10° anno
• Greenwood Senior High School

•

Melville Senior High School

Per studenti dall’8° all’11° anno
• Northlake Senior Campus

•

Cyril Jackson Senior Campus

Percorso accademico

Tariffe

Scuola materna
(4*- 6 anni)

Tariffe per la secondaria inferiore

A$9,500 l’anno

Tariffa per fratelli o sorelle per la
secondaria inferiore

A$8,900 l’anno

Tariffa per la secondaria superiore

11° & 12° anno - A$10,500 l’anno

Scuola secondaria inferiore:
8°- 10° anno (13 - 15 anni)

Tariffa per fratelli o sorelle per la
secondaria superiore

11° & 12° anno - A$10,000 l’anno

Scuola secondaria superiore:
11° anno (16 anni)
12° anno (17 anni)
Esame di ammissione
all’istruzione terziaria

Gli alunni della secondaria superiore pagheranno le seguenti rette curricolari
direttamente alla scuola:
11° anno - $176.00
12° anno - $176.00

Scuola primaria:
1°- 7° anno (6**-12 anni)

Education & Training International
(TAFE WA) dal Certificato
IV al Diploma

Programma della fondazione
Tuart e Canning Senior Colleges

Istruzione universitaria
Mini laurea/Corsi post universitari

* Hanno compiuto 4 anni/li compiranno entro il 30 giugno.
**Inizio dell’anno scolastico in cui compiranno 6 anni entro 6 mesi.

Alloggio
Le opzioni di alloggio comprendono:

Descrizione del servizio
Tariffa di collocazione

Alloggio in famiglia
(sotto i 18 anni)
$200

Trasferimento dall’aeroporto

$90
(Perth Metro area)

Alloggio per una settimana

$245
(pranzo incluso)

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito dell’Australian Homestay
Network: www.homestaynetwork.org

Per ulteriori informazioni consultare il sito

www.eti.wa.edu.au
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