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Perché le scuole statali della Tasmania?

1. Qualità ed eccellenza accademica
Tutte le scuole statali della Tasmania insegnano 
il programma di studi australiano e hanno una 
storia consolidata di eccellenza accademica e 
di raggiungimento di risultati eccezionali.  Il 98% 
degli studenti in Tasmania che fanno domanda per 
un corso universitario ricevono un’offerta – più di 
qualsiasi altro Stato o Territorio australiano.
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2. Scuole specializzate per  
l’ultimo biennio
Il sistema educativo della Tasmania divide le scuole 
secondarie per i primi anni (Junior High Schools) 
(Anni 7–10) dalle Scuole secondarie specializzate 
per l’ultimo biennio (Senior High Schools (Anni 
11–12). Queste ultime forniscono una preparazione 

focalizzata sugli studi futuri all’università, accesso 
a strutture specialistiche e la scelta tra più di 100 
materie stimolanti. 

3. Programma di soggiorno in 
famiglia del governo della Tasmania
Gestito dal governo della Tasmania, il nostro 
programma di soggiorno in famiglia offre alloggio 
sicuro, protetto e accogliente per gli studenti 
degli anni 7–12 che così provare l’autentica vita 
comunitaria e famigliare australiana.  Tasmanian 
Government Education (TGE) mantiene un regolare 
contatto diretto con le nostre famiglie ospitanti e si 
assicura che esse rispettino standard elevati per 
l’alloggio e il benessere degli studenti.

4. Ampia gamma di attività 
extrascolastiche
Le nostre scuole offrono programmi gratuiti  
speciali d’arricchimento che soddisfino le passioni e 
i talenti degli studenti. Questi programmi includono 
musica, sport di squadra, dibattiti, surf e fare kayak. 
Gli studenti sono incoraggiati a partecipare alle 
attività di arricchimenti per promuovere un sano 
equilibrio tra studio e vita personale, esercitare il 
loro inglese e farsi nuovi amici. 

5. Sostegno personalizzato
Ogni scuola statale della Tasmania impiega un 
Consigliere per gli studenti stranieri per fornire loro 
sostegno nell’apprendimento e nella vita personale. 
TGE gestisce anche una linea telefonica 24/7 di 
sostegno d’emergenza per fare in modo che i nostri 
studenti siano sempre in grado di avere accesso ad 
aiuto e sostegno quando ne hanno bisogno.
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Perché la Tasmania?

1. Un posto sicuro e accogliente  
in cui vivere
Gli abitanti della Tasmania sono noti per essere 
disponibili e amichevoli. Le città della Tasmania 
sono sicure, accoglienti e offrono un ambiente 
sicuro per gli studenti stranieri. La nostra capitale 
Hobart è stata riconosciuta come una delle città più 
accoglienti del mondo, e ha i tassi di criminalità più 
bassi tra le città capitali australiane. 

2. Un ambiente autenticamente 
anglofono
Più del 97% delle iscrizioni nelle scuole statali 
della Tasmania sono di studenti locali. Ciò rende la 
Tasmania il luogo perfetto per gli studenti stranieri 
che vogliono migliorare il loro inglese godendosi 
un’autentica esperienza australiana. 

3. Costo della vita e tasse  
scolastiche abbordabili
Il costo della vita nelle città della Tasmania è 
notevolmente più basso di quello di molte altre 
città in Australia. Grazie a tariffe per il soggiorno in 
famiglia contenute e a tasse scolastiche basse gli 
studenti usufruiranno di costi settimanali medi tra i 
più bassi d’Australia.  

4. Un ambiente naturale 
incontaminato e una comunità 
vibrante
La Tasmania ha aria e acqua tra le più pulite e pure 
al mondo, e ospita incredibili bellezze e paesaggi 
naturali. Lo Stato offre la possibilità di far parte di una 
sempre più numerosa e rigogliosa comunità con una 
vivace scena artistica e culturale, caffè e ristoranti, 
mercati e festival musicali. 

5. Un clima vivibile
Dato che lo Stato è un’isola, la Tasmania, gode di 
quattro distinte stagioni e di un clima moderato – 
senza il caldo soffocante o il freddo congelante che 
si può trovare in altre città meta di studenti. Hobart è 
la città capitale con minore pioggia d’Australia ed è 
solitamente più fresca di 2°C rispetto a Melbourne.



Date dei trimestri scolastici per il 2020
Gli studenti possono iscriversi in ogni momento durante tutto l’anno scolastico. Tuttavia, si raccomanda che gli 
studenti completino l’intero anno accademico nell’ultimo biennio.

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

INIZIO Mercoledì  5 febbraio Lunedì 27 aprile Lunedì 20 luglio Lunedì 12 ottobre

FINE Giovedì 9 aprile Venerdì 3 luglio Venerdì 25 settembre Giovedì 17 dicembre*

*L’ultimo biennio di scuola superiore finisce a novembre prima degli esami di fine anno.

Tasse scolastiche
Il periodo minimo di studio è di 2 settimane. Le tariffe elencate qui sotto coprono le tasse scolastiche, 
compreso l’insegnamento dell’inglese e l’iscrizione alle attività d’arricchimento. I costi per i libri scolastici,  
per le divise e per escursioni specifiche sono aggiuntivi. Contatta Tasmanian Government Education per 
maggiori informazioni.

Tariffa annuale Tariffa settimanale Programma preparatorio

Scuola primaria  (Anni 1–6) AU $14,000 380 $AU alla settimana N/A

Scuola secondaria  
(primi anni 7–10)

AU $13,000 330 $AU alla settimana N/A

Scuola secondaria  
(ultimo biennio, anni  11–12)

AU $14,000 380 $AU alla settimana 380 $AU alla settimana*

*Include Inglese come seconda lingua (ESL) + le normali materie, e prepara gli studenti per lo studio nell’ultimo bienno della scuola secondaria.

Tariffa per il soggiorno in famiglia
Si applica una tariffa una tantum per la gestione del 
soggiorno in famiglia di 200$.

Anni 7–12 300 $AU alla settimana

Tariffa amministrativa
La tariffa amministrativa copre la tutela, l’esame 
della domanda, la collocazione nella scuola e alcuni 
addebiti relativi al soggiorno in famiglia e alla scuola. 
La tariffa di 75$ si applicherà a tutti i periodi di studio 
di meno di un trimestre. 

75$AU per trimestre Massimo di 300 $AU all’anno

Copertura assicurativa per gli 
studenti stranieri

Mensile 50 $AU (circa)

Annuale 600 $AU (circa)
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