Langley – School District 35
Il distretto scolastico di Langley si trova nella Columbia Britannica, Canada, a soli
45 chilometri a est di Vancouver. La città offre molte strutture per attività sociali,
shopping e attività ricreative. Visto che la maggior parte dei residenti parlano
l’inglese come prima lingua, gli studenti internazionali hanno l’opportunità di
migliorare il proprio inglese e allo stesso tempo di essere immersi nella cultura
canadese.

circa 25.000circa 45 minuti a est di Vancouver e a poca distanza dal confine nord
con gli Usa8 high school per studenti internazionaliinizio: settembre (partenza a
fine agosto) e febbraio (partenza a fine gennaio)
non ci sono termini per l’iscrizione
settimana di orientamento (3-4 giorni) prima dell’inizio della scuolaprogramma
internazionale attivo dal 1989
anno e semestre
programmi speciali: French Immersion | Fine Arts | IB | Advanced Placement |
Sports Academies | EDGE (Integrated Environmental Studies)Il distretto
scolastico di Langley accoglie studenti internazionali dal 1989. Il programma per
gli studenti internazionali offre una vasta gamma di opzioni di istruzione che
includono il completamento della scuola elementare e secondaria e programmi
estivi culturali e di lingua. Le scuole offrono un ambiente educativo eccellente con
molte opzioni di corsi e un eccellente programma di apprendimento delle lingua
inglese (ELL) per gli studenti delle scuole superiori, dal livello principianti al
livello avanzato. Inoltre, ogni scuola superiore ha a disposizione un coordinatore
dedicato esclusivamente agli studenti internazionali.
Ecco alcune delle ragioni per le quali Langley è la scelta giusta per voi:
Ottima posizione e clima mite
Comunità sicura, gente affabile con eccellenti strutture ricreative
Programma di alloggio in famiglie totalmente disponibili e consapevoli
delle necessità degli studenti internazionali

La popolazione quasi esclusivamente di lingua inglese offre molte
opportunità di imparare la lingua
Ampia scelta di scuole e di programmi
Ampia gamma di corsi accademici e facoltativi
Sostegno comprensivo per gli studenti internazionali
Insegnamento della lingua inglese disponibile in tutte le scuole
Percorso collaudato per le istituzioni post-secondarie e altre opportunità
Gli studenti internazionali che studiano a Langley possono frequentare tutti i
programmi regolari e accademici offerti agli studenti canadesi. Gli studenti
possono scegliere tra un vasta gamma di corsi tutti tenuti da insegnanti certificati
e formati a livello statale. Oltre ai corsi principali standard e ai corsi facoltativi,
sono disponibili diversi programmi specializzati.Con quasi 25 anni di esperienza
nella selezione delle famiglie ospitanti, lo staff Homestay del Distretto lavora per
combinare gli interessi personali degli studenti con lo stile di vita della famiglia
ospitante.
Gli interessi personali possono comprendere arte, musica, sport e divertimenti,
religione, ecc. L’esperienza del Distretto di Langley assicura un buon
abbinamento e promuove eccellenti rapporti con le famiglie ospitanti. Ulteriori
servizi offerti dal Dipartimento Homestay sono i servizi medici e il controllo degli
animali domestici.
Le famiglie di Langley vivono in belle case grandi, accoglienti e sicure; gli
studenti dispongono di una comoda camera privata dove possono rilassarsi e
studiare.
Gli studenti internazionali sono considerati come membri della famiglia canadese,
con cui possono condividere ed esplorare gli ampi spazi naturali della British
Columbia. Normalmente gli studenti vengono sistemati in case che si trovano a
breve distanza dalla loro scuola; in alcuni casi è necessario prendere un autobus,
e la famiglia fornisce tutte le informazioni in merito.
Obiettivo primario del Distretto è quello di assicurare la sicurezza e il benessere
di ogni studente. Le famiglie, attentamente selezionate, aprono i color cuori e le
loro case per consentire agli studenti di conoscere da vicino la cultura canadese.
Tutte le scuole offrono sostegno comprensivo per gli studenti internazionali,
incluso il sostegno all’apprendimento della lingua inglese (ELL), e hanno una

vasta gamma di corsi accademici, di lingua e facoltativi, attività extracurricolari,
club, squadre sportive tra cui pallavolo, pallacanestro, calcio, rugby, corsa
campestre e atletica leggera. Tutte le scuole offrono anche una vasta gamma di
corsi di belle arti tra cui musica, arte drammatica e arti visive. Le scuole offrono
anche corsi e programmi speciali tra cui i corsi con programmi universitari.
Informazioni sintetiche:
 7° distretto scolastico per grandezza in British Columbia
 Conosciuto come il luogo di nascita della provincia BC
 40 scuole, 8 scuole secondarie, 3 scuole medie e 29 scuole elementari con
18.000 studenti
Aldergrove Secondary
Brookswood Secondary (lineare)
D.W. Poppy Secondary
Langley Fine Arts Secondary
Langley Fundamental
Langley Secondary
R.E. Mountain Secondary
Walnut Grove Secondary
Per ottenere il diploma sono necessari 80 crediti in totale, così suddivisi:
52 crediti da corsi obbligatori
28 crediti da corsi a scelta
Questi sono i corsi indispensabili per diplomarsi nel 12° anno:
English 10
English 11 – Communications 11
Englis 12 – Communications 12
Social studies 10
Social studies 11 – BC Firts Nations 12 – Civics 11
Science 10

1 Science 11 oppure 12
1 Mathematics 10
1 Mathematics 11 oppure 12
Fine Arts o applied skills 10 oppure 11 oppure 12
Planning 10
Educazione fisica 10
Fine Arts and/or Applied Skills 10, 11, or 12
Career Life Connections (Capstone Project)
Alcuni crediti possono essere riconosciuti tramite equivalenza sulla base delle

pagelle degli anni precedenti.

