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Benvenuti al Programma studenti 
internazionali Comox Valley

Il programma studenti internazionali Comox Valley è una divisione 

del Distretto scolastico Comox Valley. Il programma si impegna ad 

offrire istruzione personalizzata agli studenti internazionali di tutto 

il mondo. Fin dal 2005 abbiamo aiutato  gli studenti a creare una 

mentalità globale e allo stesso tempo a nutrire la loro intelligenza 

emotiva e accademica.
• Classi di piccole dimensioni che enfatizzano l’attenzione indi-

viduale agli studenti
• Il personale e le famiglie ospitanti offrono agli studenti un 

sistema di support specializzato
• Un curriculum di studi avanzato prepara gli studenti al succes-

so nell’istruzione post-secondaria
• Insegnanti con esperienza e riconosciuti nazionalmente nel 

loro campo
• Supporto ESL/ELL per tutti gli studenti a costo zero
• Insegnanti di supporto internazionale in ogni scuola superiore 

forniscono guida esclusiva agli studenti internazionali
• Insegnati di supporto all’apprendimento in ogni scuola
• Servizi di counselling di salute mentale a tutti gli studenti

• Assistenza iscrizioni all’università 

Tasso di soddisfazione dello studente del 96% 

8,000 studenti
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Benvenuti nella 
nostra comunità

Comox, Courtenay e Cumberland sono le tre comu-

nità principali nella Comox Valley. Questa comunità 

cordiale e accogliente offre amenità urbane in un 

ambiente molto unito. 

• Comunità molto sicura e accogliente 

• Attività ricreative all’aperto durante tutto 

l’anno: sci/snow¬boarding, mountain biking, 

camminate, golf e diversi sport acquatici 

• Strutture moderne inclusi centri ricreativi, 

cinema, ristoranti, boutique per lo shopping e 

servizi di transito locali 

• Panorami naturali meravigliosi 

• Il clima più mite di tutto il Canada 

Unitevi a Noi nella 
Comox Valley 

Annidata tra le montagne e il mare, la Comox 

Valley si trova a metà strada nella costa orien-

tale dell’isola di Vancouver 

• a 20 minuti di volo da Vancouver 

• A 2,5 ore in macchina da Victoria 

• A 1 ora in macchina dal Nanaimo Ferry 

Terminal 

L’aeroporto internazionale Comox Valley riceve 

voli multipli giornalieri da Vancouver, Calgary 

e Edmonton. Il servizio traghetti è ad un’ora 

in macchina a sud e fa servizio tra le città di 

Nanaimo e Vancouver.

Ambiente di lingua inglese al 98%  

abitanti 70,000
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Il nostro programma offre 
opzioni fantastiche

Sia che vogliate prendere il diploma di scuola superio-
re per poi proseguire con gli studi universitari in Nord 
America, frequentare un programma breve di 3-10 mesi 
in una scuola superiore canadese o studiare inglese in 
un programma estivo di 1-2 mesi, il programma studenti 
internazionali Comox Valley offre un’integrazione com-
pleta e in un ambiente autentico di scuola canadese 
superiore, con corsi accademici e facoltativi basati sui 
vostri bisogni e interessi. 

Programma diploma  
• Inizia a settembre, gennaio o aprile 
• Corsi ed esami approvati dal governo della BC
• Offre il prestigioso certificato di diploma British 

Columbia Dogwood 
• Offre consulenza all’iscrizione post-secondaria 

preparata per aiutare lo studente ad iscriversi 
con successo alle migliori università nord amer-
icane 

Programma breve

• Inizia a settembre, gennaio o aprile 
• Istruzione ESL/ELL 
• Le attività e gite degli studenti internazionali 

sono preparate per offrire il massimo dall’espe-
rienza

Programma estivo 

• Inizia a luglio o agosto 
• I corsi si tengono in inglese nelle classi delle 

scuole locali 
• Attività recreative giornaliere nella comunità e 

altrove (surfing, camminate, whale watching) 

Programmi specializzati 

• Istruzione all’aperto EXPLORE  
• Programma golf 
• Programma hockey su ghiaccio
• Programma pallavolo 

26:1 – rapporto studenti insegnante

L’ 82% dei diplomati frequenta università 
di alto livello come l’Università di Toronto, l’Università 
della British Columbia e l’Università McGill
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Opportunità interessanti 
in ogni scuola

GP Vanier Secondary School 

• 1,150 studenti gr. 8-12
• Sede del centro di atletica Comox Valley, con più di 15 squadre 

sportive
• Programma educazione all’aperto EXPLORE e programma hock-

ey su ghiaccio 
• Corsi di lingua francese e spagnola
• Eccellente programma di teatro
• Programmi di robotica e scienze riconosciuti a livello nazionale
• Programmi di rugby e pallacanestro con campionato provinciale 
• Servizio regolare di scuolabus alla scuola

Atletica, Artistica, Energetica, Recentemente Rinnovata

Mark R. Isfeld Secondary School 

• 1,000 studenti gr. 8-12
• Scuola di alto livello nella BC 
• Programma full immersion francese
• Programma di musica  ad alto livello
• Squadra di competizione sci e snowboarding
• Programma golf 
• A due passi dalle famiglie ospitanti

Innovativa, Competitiva e bilingue

Highland Secondary School 

• 800 studenti gr. 8-12
• Corsi di lingua francese
• Corsi a doppio credito per il college
• Programma elite di pallavolo femminile
• Ottimi corsi di laboratorio e STE(A)M
• A due passi dalle famiglie ospitanti

Attenzione individuale agli studenti, Concentrazione sulla parte accademica, Insegnanti coinvolgenti
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I nostri studenti hanno accesso ad ogni corso accademico offerto nella BC ed ad una gran varietà di corsi facoltativi che 
vanno dalle belle arti (musica, fotografia e arte) alle tecnologie applicate (robotica, programmazione e animazione) e molti 
altri. I nostri 300 studenti internazionali provengono da 25 paesi diversi nel mondo e costituiscono il 10% di tutti gli studenti 
nelle nostre scuole superiori. Nella Comox Valley, oltre alle 3 scuole secondarie (classi 8-12), ci sono 2 scuole medie (classi 
6-9) e 13 scuole elementari (scuola materna – classe 6).
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Fate parte di una 
famiglia canadese
Il programma studenti internazionali Comox Valley è molto 
orgoglioso del programma sistemazione in famiglia gestito 
internamente.  I nostri coordinatori del programma selezi-
onano attentamente ogni famiglia. Prima dell’arrivo dello 
studente, alle famiglie viene impartito un orientamento det-
tagliato per assicurare che gli studenti siano sempre sicuri e 
ben assistiti. I coordinatori del programma sono disponibili ad 
assistere gli studenti e le famiglie ospitanti saranno il punto 
di contatto durante tutto il programma. 
Gli studenti saranno trattati come ‘parte della famiglia’ e ricev-
eranno: 
• Tre pasti al giorno più snack 
• Una stanza privata con accesso a tutte le strutture della 

casa 
• Partecipazione agli eventi e alle vacanze della famiglia 
• I genitori del programma sosterranno lo studente con la 

scuola 
• Assistenza con operazioni bancarie, scheda SIM, compiti, 

iscrizione a attività e nella compilazione dei moduli della 
scuola 

• Accesso ad assistenza medica e dentistica se necessario 
• Transporto a attività al di fuori delle attività scolastiche 

Il 99% delle famiglie è di madrelingua inglese

1-2 studenti di diverse nazionalità per famiglia

Tasso del 91%  di soddisfazione con le famiglie

Ecco cosa dicono gli 
studenti e le 
famiglie ospitanti

“Chiamo i miei genitori ospitanti Mom e Dad. 
Mia madre è una brava cuoca e spesso mi 
cucina pasti delizionsi e mi porta alle gite 
di famiglia.” 
--Doris, Cina

“Sono molto fortunata di poter vivere con la 
mia famiglia ospitante. Parlo sempre con la 
mia mamma ospitante quando ho dei problemi 
a scuola o nella vita. Ho molta fiducia in lei.”   
--Molly, Vietnam

“Sono molto contento con la mia famiglia 
ospitante e potrei dire molte cose positive su 
di loro.  A loro piace fare diverse attività e mi 
fanno sentire parte della famiglia.” 
–Jose, Spagna

“Il legame che avete creato in tutto il mondo 
tra le famiglie e gli studenti è davvero una 
cosa da custodire gelosamente.” 
--Corrie & Ed Howard
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Ecco cosa dicono gli 
studenti e le 
famiglie ospitanti

Vita dello studente
Mentre vivono e studiano nella Comox Valley, gli studenti avranno 
accesso a infinite opportunità di sperimentare tutto ciò che ques-
to ambiente ha da offrire. Entrando a far parte della squadra della 
scuola, partecipando ed escursioni con la famiglia ospitante o pren-
dendo parte alle attività pianificate per loro dal programma studenti 
internazionali Comox Valley, gli studenti potranno viaggiare in tutta 
l’isola di Vancouver. C’è sempre qualcosa da fare nella Comox Valley 
e gli studenti avranno la libertà di esplorare la comunità e passare 
del tempo con i loro amici. 

Più di 50club studenteschi

Diverse squadre sportive

20 gite studenti all’anno

6

HERE FOR YOU  



Iscrivetevi
Iscrivetevi online a: studyinbritishcolumbia.com/apply 
1. Includete le pagelle scolastiche degli ultimi due anni e quella 

dell’anno in corso 
2. Includete una lettera di presentazione, scritta da voi in inglese. 

Presentatevi e dite perché volete studiare nella Comox Valley. 
3. Scegliete il programma 
4. Scegliete la data d’inizio

Settembre, gennaio o aprile

Il preside del distretto 
vi da il benvenuto

Avete bisogno di ulteriori informazioni?

Sito web: www.studyinbritishcolumbia.com
E-mail: Gregory.Kochanuk@sd71.bc.ca
Telefono: +1-250-703-2904
Indirizzo: 805 Willemar Ave. Courtenay, BC, 
Canada V9N 3L7

Comox Valley International 
High School Program

comoxvalleyisp

Seguiteci sui social media

Vi aspettiamo nella Comox Valley. 
Con un distretto scolastico di 
medie dimensioni, offriamo un 
servizio e supporto personalizza-
to agli studenti internazionali di 
tutto il mondo. La vostra espe-
rienza da noi vi offrirà una sfida, 
vi stimolerà e vi lascerà ricordi da 
custodire gelosamente per tutta la vita.
---- Mr. Greg Kochanuk, Preside di distretto 

Comox Valley International 
Student Program


