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Steps da seguire per completare 
applicazione

Elenco documenti per applicazione

Breakdown dei costi per scuola e 
homestay

Opzioni di finanziamento



Steps per 
completare 
applicazione

Effettua richiesta di 
partecipazione al 

programma tramite 
email o telefono.

Valuta costi/benefici 
parlando con uno dei 
nostri rappresentanti.

Applica tramite uno dei 
nostri rappresentanti.

Invia documenti richiesti 
da applicazione.

Effettua bonifico diretto 
alla scuola Canadese e 

Homestay (nessuna 
transazione diretta a 

SiC!).

Contatta agenzia viaggi 
partner ufficiale di SiC 

per acquistare biglietto 
aereo.

Seleziona classi e segui 
corsi di avviamento 

scolastici.

Resta in contatto diretto 
con i nostri agenti attivi 

24/7 per eventuali dubbi 
e domande pre-

partenza.



Elenco 
documenti 

richiesti dalla 
scuola

PAGELLA TRADOTTA 
DELL’ANNO CORRENTE 

HEAD SHOT FOTOGRAFICO 
TAGLIA PASSAPORTO 
(FORMATO DIGITALE)

FOTOCOPIA DELLA PRIMA 
PAGINA DEL PASSAPORTO 

ELENCO CERTIFICATO E 
TRADOTTO DEI VACCINI 

EFFETTUATI

CONTRATTO “TERMS & 
AGREEMENT” FIRMATO 

(INVIATO DA NOI)

CONTRATTO “PHOTO 
CONSENT” FIRMATO 

(INVIATO DA NOI)

CONTRATTO “INTERNET 
CONSENT” FIRMATO 

(INVIATO DA NOI)



Elenco 
documenti 

richiesti dalla 
Homestay

“Homestay Application” da completare e firmare

“Custodianship Form” (copertura legale e sanitaria)

Nota bene:

La Custodianship verrà rilasciata solo dopo che l’applicazione è
stata inviata ed il pagamento è stato effettuato.

Fumare in Canada è vietato per i minori di 19 anni. No 
eccezioni.



Breakdown costi: 
Scuola

• $13,790 per l'anno intero
• $7,070 per 6 mesi
• $4,332 per 3 mesi

Nota bene:
• I prezzi sono riportati in dollari canadesi, 

perciò il valore in euro sarà molto più
basso. È possible verificare online a quanto
ammonta il cambio €/CAD



Opzioni per dividere i pagamenti



Breakdown costi: 
Homestay
• $10,950 per l'anno

• $5,497 per 6 mesi

• $3,754 per 3 mesi

Nota bene:
• I prezzi sono riportati in dollari canadesi, 

perciò il valore in euro sarà molto più basso. 
È possible verificare online a quanto
ammonta il cambio €/CAD



Opzioni per i 
pagamenti

Nonostante sia preferibile pagare l’ammontare totale di scuola e homestay in un 
unico invoice, vi è la possibilità di dividere i costi in due sezioni. Ad esempio, se 
uno studente scegliesse di fare tutto l’anno, il pagamento può essere diviso nel 
seguente modo:

$250 + ($13,540/2) = $250 + $6,770 = $7,020
*$250 = tassa di iscrizione obbligatoria

• Per quanto riguarda il secondo semestre, la somma da pagare sarà dei 
restanti $6,770 ed avverrà soltanto in un secondo momento.

Nota bene:
• Effettuare i pagamenti in tempi brevi consente di accelerare i tempi e 

minimizzare i costi.

• Faremo tutto il possibile per accomodare le vostre esigenze ma vi chiediamo 
anche di rispettare le policy imposte dall’ordinamento canadese.

• I metodi di pagamento sono riportati sui rispettivi invoice che verranno inviati 
da scuola e homestay. I pagamenti vengono effettuati online.

• Documenti come Letter Of Acceptance e Custodianship verranno rilasciati 
solo quando il pagamento, totale o parziale, è stato effettuato.

• È preferibile pagare la Homestay in full ed effettuare pagamenti parziali verso 
la scuola.



Documenti 
per Study 
Permit 
(Visto)

Study Permit applicazione (scaricata dal sito)

Documento Family Information (scaricato dal sito)

Certificato di nascita

Fotocopia della prima pagina del passaporto

Prove di sostentamento finanziario (rilasciato dalla banca)

Letter Of Accpetance (rilasciata dalla scuola)

Foto digitale dello studente

• Lo Study Permit ha un costo di $285.
• Biometrics saranno necessarie. Effettuate a Roma presso ambasciata.
• Il visto è richiesto solo per l’anno intero.

Nota bene:



Opzioni di 
finanziamento

Borse di studio
•Programma “Itaca”
•Ministero degli esteri –

elenco borse di studio

Fondi governativi 


