
Vuoi FREQUENTARE un anno di LICEO in AMERICA?

Gli studenti italiani possono frequentare un anno in un liceo americano.

Bisogna però organizzarsi con molto anticipo e fare delle scelte:

 Scuola pubblica o privata?

 Boarding o day school?

 Sei mesi o un anno?

 Famiglia americana o italiana?

 Ovunque, o in una città o stato specifico?

 Visto: J1 o F1?

 Faccio da me, o tramite agenzia?

SCUOLA PUBBLICA O PRIVATA?

Nell’area  di  Washington DC (che comprende anche parte della  Virginia  e parte  del
Maryland) esistono ottime scuole sia private che pubbliche. Le scuole pubbliche sono
gratuite (dall’ultimo anno di asilo fino al 12mo grado, cioè l’ultimo anno del liceo), quelle
private  possono  arrivare  a  costare  oltre  $40.000  all’anno.  Lo  studente  DEVE
frequentare il liceo pubblico nel quartiere in cui risiede (non può quindi iscriversi senza
una prova di residenza), può invece frequentare qualsiasi liceo privato.

Anche le scuole pubbliche possono essere a pagamento per gli studenti internazionali.

Non tutte le scuole pubbliche sono autorizzate a dare il  visto F1 negli Stati Uniti. Le
scuole autorizzate nel Maryland (usa il link anche per gli altri stati):

 https://studyinthestates.dhs.gov/school-search?
field_school_name_value=&field_location_city_value=&field_location_state_value=12&
zip=&field_education_level_value=2&field_f_1_school_value%5B1%5D=1

BOARDING o DAY SCHOOL?

In USA, diversamente da quel che succede in Italia, sono relativamente gettonate le
“boarding schools”, quelle che noi chiameremmo i “collegi”, luoghi in cui cioè i ragazzi
vanno a scuola,  ma anche dormono e mangiano,  lontani  dalle famiglie.  Gli  studenti
rientrano a casa solo per le vacanze e, in rari casi, per il fine settimana.
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Nelle “day schools”, per i  lice,i le lezioni cominciano in genere verso le 7:45am e si
concludono alle 2:15pm. Gli  studenti  pranzano a scuola e, nel  pomeriggio,  possono
scegliere di restare a scuola per le attività extra curriculari, dallo sport agli scacchi dal
giornalismo all’ukulele.

SEI MESI O UN ANNO?

Chiaramente, una lunga esperienza giova maggiormente allo studente, ma non sempre
è realizzabile.

FAMIGLIA AMERICANA O ITALIANA?

Sembra  una  domanda  assurda,  ma  non  è  rara.  Ci  sono  famiglie  che  preferiscono
mandare i figli a casa di famigliari o conoscenti emigrati, altre invece danno maggior
importanza alla full immersion nella cultura americana e all’apprendimento della lingua
inglese. Le agenzie, in genere, NON permettono di scegliere la famiglia: se fate allora
questa scelta, molto probabilmente dovrete organizzarvi in manera indipendente per il
visto e l’assicurazione sulla salute e per le copertura assicurative in generale.

OVUNQUE?

La maggior parte delle agenzie chiede di compilare un modulo in modo da trovare la
famiglia americana in tutti gli Stati Uniti compatibile con lo studente italiano. Se volete
che i vostri figli risiedano nella zona di DC, dovete trovare la famiglia ospitante che, a
sua volta, deve fare richiesta di far parte del pool delle “host families”.

VISTO J-1 o F-1 ?

Ci sono tre visti per gli studenti che vogliono studiare negli Stati Uniti: F-1, J-1 e M-1
(quest’ultimo per  “vocational  programs”,  cioè istituti  professionali,  non sarà preso in
considerazione). 

Il visto F-1 copre una vasta gamma di programmi ed è quindi la domanda di visto più
comune per gli studenti. Questo visto è per gli studenti che intendono intraprendere un
"Corso completo di studio". Ciò significa che si deve studiare a tempo pieno. Inoltre,
l'obiettivo  degli  studi  e  il  completamento positivo  del  corso di  studi  deve portare  al
raggiungimento  di  un  obiettivo  educativo  o  professionale  specifico.  L'obiettivo  può
essere un diploma di bachelor, master, post-laurea o post-dottorato, certificazione o altri
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titoli professionali . Bisognerebbe iniziare a contattare le scuole un anno o più prima di
iniziare 

gli studi. Prima si inizia, più fluido sarà il processo. Con un visto F-1 si può entrare negli
Stati Uniti 30 giorni prima della data di inizio del programma elencata sulla I-20. 

Prima di poter richiedere un visto F-1, è necessario essere approvati da un'istituzione di
sponsorizzazione convalidata da SEVP per  poter  richiedere e essere accettati  a un
istituto sponsorizzato. Inoltre, l'istituzione deve essere approvata dal Programma per
studenti e visitatori di Exchange (SEVP). Il Department of Homeland Security ha uno
strumento molto utile  che permette di  ricercare scuole certificate per  localizzazione:
https://studyinthestates.dhs.gov/sites/default/files/SEVP_F%20vs%20M
%20Infographic_Oct2015.pdf

Bisogna dimostrare l'intenzione di voler tornare in Italia: il governo degli Stati Uniti vorrà
sapere  che  hai  una  residenza  in  Italia.  A  tal  fine,  è  necessario  fornire  una
documentazione che include:

Prova dei beni che possiedi nel tuo paese d'origine (cioè casa, terra, veicolo, proprietà
aziendale, ecc.). Prove di forti legami sociali o familiari. Prova di conti bancari, ecc.

Sostegno  finanziario  -  Dovrai  anche  dimostrare  di  disporre  di  risorse  finanziarie
sufficienti o di risorse liquide da pagare per il tuo primo anno di istruzione. Inoltre, è
necessario  dimostrare  di  possedere  la  capacità  potenziale  di  autofinanziarsi  dopo il
primo anno di studi. Questo include le tasse scolastiche, le spese di soggiorno, i viaggi
e  le  spese  varie.  Il  governo  guarda  al  tuo  I-20  per  determinare  il  costo  del  tuo
programma  accademico.  Un  I-20  è  un  modulo  che  viene  dato  dalla  tua  scuola  al
momento  dell'accettazione.  Alcuni  studenti  dimostrano  un  sostegno  finanziario
includendo uno sponsor nella loro domanda (di solito un membro della famiglia). 

Bisogna avere una padronanza della lingua inglese sufficiente per completare i  tuoi
studi negli Stati Uniti.  Un visto F-1 è una grande opzione per le persone che vogliono
studiare in un programma accreditato che ha un obiettivo educativo specifico.

Il  visto J-1 comprende una vasta gamma di programmi disponibili per le persone che
desiderano recarsi negli Stati Uniti e lavorare e / o studiare:

https://j1visa.state.gov/programs/secondary-school-student/

È  necessario  fare  domanda  ed  essere  ammessi  a  un  programma  approvato  dal
Programma per gli scambi di studenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Dopo
l'approvazione, l’organizzazione di sponsorizzazione fornisce un modulo chiamato DS-
2019. Avrai bisogno di questo modulo per richiedere il visto. A differenza dell'F-1, il visto
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J-1 richiede che una parte sostanziale del finanziamento provenga da fonti esterne e
non da fonti personali o familiari. Esempi di fonti esterne includono borse di studio del 

governo, del governo degli Stati Uniti, organizzazioni internazionali o un programma di
scambio  di  educazione  speciale.  Devi  essere  in  grado di  dimostrare  di  avere  fondi
sufficienti  per  pagare le tue spese di  soggiorno mentre sei  negli  Stati  Uniti  e  per  il
completamento del tuo programma. Se stai partecipando a un programma di scambio di
educazione speciale, molto probabilmente soddisfi questo requisito. Questi programmi
includono:  Fulbright  Scholars,  Global  UGrad,  LASPAU, AmidEast,  ecc. Ecco un link
eccellente per aiutare a trovare un programma di borse di studio.

Devi  essere  abbastanza  competente  in  inglese  per  partecipare  e  rispettare  il  tuo
programma.

Assicurazione sanitaria: i titolari di visti J-1 e i loro familiari a carico devono disporre di
un'assicurazione  sanitaria  per  la  durata  del  loro  soggiorno  negli  Stati  Uniti.  Il  tuo
sponsor  dovrebbe  fornirti  informazioni  sui  requisiti  assicurativi  e  potrebbe  anche
facilitare il processo.

Un'intenzione di tornare alla loro residenza straniera e legami con il tuo paese d'origine;
vedi sopra.

Alcuni titolari di visto J-1 sono tenuti a tornare nel loro paese di nazionalità o ultima
residenza legale permanente per due anni (nel complesso) prima di poter cambiare il
loro stato o richiedere un altro visto.

INDIPENDENTE o AGENZIA ?

Consigliamo vivamente di passare attraverso un’agenzia,  in assenza di una famiglia
che, qui nell’area, si prenda in carica di tutto il processo e delle varie responsabilità.  È
molto difficile trovare una famiglia americana esattamente nella nostra area e che sia
nel quartiere in cui il liceo sia disponibile..

Consigliamo di contattare delle agenzie e verificare le disponibilità.

Agenzie consigliate:

 FORTE INTERNATIONAL

http://www.forteexchange.org/

4



Quest’agenzia ha una filiale in Virginia.

 STUDYABROAD

www.studyanbroad.com Contatto in Italia, a Torino: 011-8121322.

Solo una volta avviata la domanda, si può domandare di essere messi in contatto con il
coordinatore dello stato in cui si vuole mandare il figlio (per es. Maryland, o Virginia, o
DC)  che  vi  darà  il  nome  del  liceo  e  vi  metterà  in  comunicazione  con  la  famiglia
ospitante.

 CIEE

https://www.ciee.org/go-abroad/high-school-study-abroad   

È l’agenzia americana che si occupa di preparare i visti per gli studenti. Per esempio,
Studyabroad vi metterà in contatto con il loro responsabile al CIEE.

 IE

https://usa.international-experience.net/

Agenzia americana che si occupa di trovare una scuola privata o collegio negli  US.
Hanno  tre  scuole  private  nel  Maryland,  a  meno  di  un’ora  da  Washington.  Potete
richiedere  che  la  vostra  “famiglia-amica”  che  abita  in  quest’area  diventi  una  “host-
family”.

Potete scrivere direttamente a Beth Murray: b.murra@international/experience.net

 LPI

http://lpistudyabroad.com/

Offre scuole pubbliche in Virginia, solo private in Maryland.

http://lpistudyabroad.com/partner-schools/

 EF

https://www.ef-italia.it/highschool/destinations/usa/

Pagando un po’ di più, si può scegliere lo stato di destinazione.
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CONCLUSIONI

Non si può scegliere un liceo e iscrivere lo studente senza essere residenti. Bisogna, o
avere una agenzia di riferimento, o una famiglia in loco che ”adotti” vostro figlio per un
anno. È relativamente semplice trovare una famiglia e una scuola in alcuni stati come
l’Arizona o la California.

AGENZIA: è difficile scegliere il luogo o la famiglia. Tutto il resto è semplice. Può essere
costoso, da $10,000 a oltre $20,000.

SENZA  AGENZIA:  bisogna  avere  una  famiglia  in  loco  che  vi  supporti,  prenda  la
responsabilità, e in cui si trovi la scuola che vi interessa, ed anche tanta pazienza per
seguire e capire i procedementi per richiedere ed ottenere il visto. Anche in questo caso
puo’ essere costoso perchè anche anche molte scuole pubbliche, sono a pagamento
per gli studenti internazionali –in media $15,000 l’anno in questa area.

Se decidete di iscrivere vostro figlio in una scuola privata: si occupano loro di fare tutti i
documenti, voi dovete “solo” pagare la retta.

QUELLO CHE CASA ITALIANA PUÒ FARE:

Una volta che avete fatto le vostre scelte, questo ente promotore può aiutarvi  con i
contatti  locali.  Il  website  aggiornerà  regolarmente  la  lista  delle  scuole  ed,
eventualmente, delle famiglie americane disponibili ad ospitare.

Possiamo darvi maggiori informazioni sulle possibili scuole, e sui diversi quartieri.

INFORMAZIONI PER CONTEE (IN COSTRUZIONE)

scuole pubbliche

In MARYLAND

Montgomery County  MCPS 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/schooling/scria.as
px?id=566344
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International Students Dept. phone: 240-740 4500.

Gli studenti internazionali pagano $16,000 all’anno per frequrentare un liceo pubblico.
Non tutti i licei pubblici sono disponibili. La famiglia italiana deve contattare un’agenzia
in Italia per richiedere il visto F-1 e per ricercare scuola e famiglia ospitante.

Prince George’s County   PGCPS

https://www.pgcps.org/international-student-counseling/

Mrs. Patricia Chiancone 301-445 8460

Se lo studente viene con un Exchange Program, deve farlo attraverso un’agenzia. Se
viene come International Student, deve procuarsi da sè il visto e pagare $80/giorno alla
scuola, cioè circa $15,000 per un anno.

Anne Arundel County  AACPS

Questa contea ha un ottimo dipartimento dedicato agli Exchange Students.

https://www.aacps.org/Page/6332

https://www.csiet.org/j1-advisory-list/

IWC Phone: 410-263 6420
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