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Summer Juniors Program 
Dal 30 giugno al 04 agosto 2019  

 

University of Toronto  
Campus 
81 St Mary Street  
Toronto Ontario M5S 1J4  

Età:  13 - 17 anni 
Periodo:    30/06 - 04/08  
*Costo 2 settimane € 2.980,00 
Iscrizione € 70,00 
Ass. Medica Obbligatoria € 80,00 
* Escluso Volo A/R 

  

Toronto è una città dell'estremo Sud-Est del Canada, capoluogo della provincia dell'Ontario e centro più 

popoloso del Canada con i suoi 3.120.668 abitanti (5.928.040 nell'area metropolitana).  

Motore economico del Canada, Toronto è, assieme a Montréal, la città del paese nordamericano più conosciuta 

nel mondo, seguita da Ottawa. Caratteristica della città è quella di essere una delle più multiculturali nel 

mondo, con circa il 36% degli abitanti di origine non canadese. Per dare un'idea di ciò basti pensare che il 911 
(numero telefonico di emergenza) di Toronto è attrezzato per rispondere in oltre 150 lingue. La seconda più 
grande comunità, superata da qualche anno da quella cinese, è costituita dagli italiani che hanno dato un enorme 
contributo allo sviluppo di questo paese. Si stima che le persone di origine italiana residenti a Toronto siano 
superiori a 500.000. Il primo quartiere dove si insediarono gli italiani fu quello di College, successivamente si 
spostarono a Saint Clair denominata col nome aggiuntivo di Corso Italia dal 1988.  

La particolarità di Toronto è l'essere suddivisa in due città: una a livello della strada, suddivisa in 240 quartieri 
all'interno dei suoi confini, raggruppati in sei distretti (Old Toronto, East York, Etobicoke, Scarborough, 

North York e York (dove si trova anche il quartiere di Weston) ed una sotterranea chiamata The Path 

(letteralmente: il percorso). 
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Alloggi, Sicurezza e Benessere 

Gli studenti sono ospitati presso il campus 

dell’Università di Toronto, situato all’ 81 St Mary Street 

di Toronto. Ogni camera è dotata di letto singolo, 

armadio, mensole, scrivania, sedia.  Gli studenti hanno 

accesso ad una connessione Wi-Fi gratuita all’interno 

del campus e possono inoltre usufruire di un servizio 

settimanale di lavanderia; in caso di esigenze particolari 

è anche disponibile un servizio a pagamento con costi 

esigui. Tutti gli studenti hanno camere singole con 

servizi ai piani e sono alloggiati per genere. Ogni 

residenza dispone di una sala comune al piano dotata di 

TV e forno a microonde. Gli studenti sono monitorati 

dal nostro staff continuamente e  non possono lasciare 

mai il campus se non accompagnati da un membro dello 

staff o dal loro gruppo leader. 

Attività 
Tenage adventure programme (vedi pag. 3) 

Il programma si svolge solitamente durante le ore 
pomeridiane e serali e durante l'intera giornata 
nei fine settimana.  Le attività e le escursioni sono 
guidate dai nostri esperti activity leaders:  
personale dedicato, qualificato ed entusiasta che 
assicurerà agli studenti un’esperienza unica ed 
indimenticabile. 
Il programma delle attività viene elaborato 
tenendo sempre in considerazione la fascia di età 
degli studenti e le loro particolari attitudini. 

Le lezioni di inglese 

Il nostro programma di inglese è composto da 20 lezioni settimanali della durata di 50 minuti ciascuna e si svolgono 
durante le ore antimeridiane dal lunedì al venerdì.  Il numero medio di studenti per classe è compreso tra 12 e 15 unità. 
Ci sono 5 diversi livelli in cui gli studenti possono essere inseriti. Tutti gli insegnanti sono qualificati per insegnare 
l'inglese in Canada. 
Il giorno di arrivo gli studenti eseguono un test per determinare il loro livello linguistico in considerazione di tre criteri 
principali;  Conoscenza della lingua 
inglese, nazionalità ed età. Le prime 3 
lezioni giornaliere si concentrano su 
grammatica, ascolto e conversazione, 
lettura e scrittura.  La quarta si 
concentra più sul lato pratico della 
lingua inglese e possono essere:  Arti 
e Drama, Giornalismo, Preparativi per 
test, ecc. 
Alla fine del percorso gli studenti 

ricevono un certificato di frequenza e 

una pagella che delinea i loro 

progressi durante il programma. 
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