
 

Provveditorato agli Studi del Niagara  

iscrizioni per studenti internazionali 

Scuole primarie e secondarie  

Frequenta una 
scuola canadese!  

a Niagara Falls, in Canada  

Il Provveditorato agli Studi del Niagara ti porge il benvenuto!  
Il Provveditorato agli Studi del Niagara (District School Board of Niagara – DSBN) e  una struttura 
scolastica pubblica situata nella provincia dell'Ontario, Canada, che offre istruzione a partire dalla 
scuola materna fino al termine della scuola secondaria di secondo grado. Vieni a vivere e a studiare in 
una delle zone piu  pittoresche del mondo, la regione delle famose cascate del Niagara. La regione del 
Niagara dista soltanto un'ora d'auto o di treno da Toronto. Le nostre scuole offrono programmi 
rinomati a livello internazionale per la loro eccellenza, condotti da insegnanti dotati di certificazione 
governativa ed estremamente dedicati alla loro missione, oltre a strutture scolastiche d'avanguardia.  

Contattaci  
Per assistenza nel processo di iscrizione, contatta un agente di reclutamento studenti o 

visita il nostro sito:  
 

dsbn.org/international  
 

o invia un'e-mail a: international@dsbn.org  

Vantaggi  
 Accesso al curriculum di studi dell'Ontario —uno dei migliori al mondo dal punto di vista qualitativo 
 Full-immersion in classi nelle quali una percentuale elevata degli studenti e  di madrelingua inglese 
 Supporto completo per l'apprendimento dell'inglese come seconda lingua (corsi ESL) 
 Trasporto gratuito da e per la scuola per frequentare i nostri corsi ESL  
 Opportunita  di ottenere il diploma di scuola secondaria dell'Ontario (Ontario Secondary School Diploma – OSSD), ampiamente 

approvato come titolo d'ammissione ai college e alle universita  dell'Ontario, delle altre province canadesi, degli U.S.A. e del mondo 
intero. 

 Comunita  urbane tranquille e sicure, ben collegate dalla rete di autobus pubblici e con una moderna assistenza sanitaria 
 Vicinanza a una metropoli di importanza internazionale come Toronto, Canada, e allo stato di New York, negli U.S.A., per 

interessanti esperienza culturali  

Programma scolastici disponibili  
 Scuola secondaria di primo e secondo grado per l'ottenimento finale del diploma di scuola secondaria dell'Ontario (OSSD) 
 Scuola primaria per partecipare a un programma accademico di breve o lungo termine 

 Studi primari o secondari per ottenere un'esperienza culturale a breve/lungo termine 



Scuola primaria  
La scuola primaria, in Ontario va dalla scuola materna all'8^ classe (corrispondenti alla scuola primaria 
piu  la secondaria di primo grado nel sistema italiano) con studenti che solitamente vanno dai 5 ai 13 anni 
di eta . L'anno scolastico va da settembre a giugno e non e  suddiviso in quadrimestri; percio  gli studenti 
possono iniziare a frequentare in ogni momento dell'anno scolastico.  
 

Fra le nostre scuole primarie, ce ne sono nove (9) che forniscono anche un corso giornaliero di supporto ESL (inglese come 
seconda lingua) di alto livello qualitativo, per studenti internazionali. Per l'elenco di queste scuole, visita il sito dsbn.org e cerca 
nella sezione Schools.  
 
Tutte le altre scuole primarie del nostro provveditorato forniscono servizi limitati di supporto ESL, su base periodica, adatti a 
studenti la cui padronanza della lingua inglese sia gia  elevata.  

Scuola secondaria  
La scuola secondaria, in Ontario, comprende le classi dalla 9^ alla 12^ (corrispondenti alla scuola secondaria di 
secondo grado italiana) con studenti che solitamente vanno dai 14 ai 17 anni di eta .  Questo programma prevede 
2 quadrimestri all'anno, che vanno da settembre a gennaio e da febbraio a giugno. Gli studenti possono iniziare a 
frequentare sia in settembre, sia in febbraio. Questo programma conduce all'ottenimento del diploma di scuola 
secondaria di secondo grado dell'Ontario (OSSD).  

 
La nostra scuola secondaria offre sia corsi accademici (cioe  di preparazione all'universita ), sia corsi applicati 

(cioe  di preparazione a programmi professionali nei college). Fra le nostre scuole secondarie, le seguenti tre (3) forniscono 
anche un corso giornaliero di supporto ESL (inglese come seconda lingua) di alto livello qualitativo e corsi ESL che assegnano 
crediti, per studenti internazionali:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tutte le altre scuole secondarie del nostro provveditorato forniscono servizi di supporto ESL su base periodica, adatti a studenti 
la cui padronanza della lingua inglese sia gia  elevata.  

Westlane S.S. a Niagara Falls 
dsbn.org/schools/Westlane  

Assegnazione a una scuola  
Gli studenti vengono assegnati a una determinata scuola sulla base dei seguenti criteri:  
 Livello di supporto ESL necessario; e  
 Domicilio in cui alloggiano. Per trovare la scuola regolare o con corsi ESL in base al proprio domicilio, usa lo strumento 

“Find- a- School” nel sito: dsbn.org/findaschool/ 

Alloggio e vigilanza sui minori  
La regione del Niagara dispone di agenzie specializzate nel reperimento di alloggi adatti agli studenti 
internazionali, presso famiglie della zona che forniscono un'ospitalita  sicura e confortevole. Queste 
agenzie possono anche fornire il servizio  di "custodianship", cioe  di vigilanza e assistenza, da parte di 
un adulto, a studenti minorenni (cioe  di eta  inferiore a 18 anni). La selezione dell'agenzia che fornisce 
questi servizi ricade sotto l'esclusiva responsabilita  dei genitori dello studente. Ecco alcune delle 
agenzie della regione del Niagara che forniscono i suddetti servizi:  
  
 cespica.com 
 hospitalitecanada.com  
 niagarastudentservices.com 
 trilliumstudentexchange.com  

St. Catharines Collegiate a St. Catharines 
dsbn.org/schools/Collegiate  

08-15 

Per ulteriori informazioni sui programmi offerti dal provveditorato DSBN e istruzioni su come iscriversi, visita il sito:  

dsbn.org/international  
o invia un'e-mail a: international@dsbn.org  

Welland Centennial S.S. a Welland 
dsbn.org/schools/Centennial  


