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-------------------------------------------------------------------------- 
 
* Insider Fair – Un’opportunità per il futuro* 
 
03 Novembre 2016 - presso il distaccamento dell'Istituto Leopardi di Milano via Arena 13, 20123 – 
Milano dalle ore 13.00 alle 18.00 
 
Cari Dirigenti Scolastici, Insegnanti, Signore e Signori, 
poter frequentare un anno di scuola superiore all’estero è per molti studenti un grande sogno, ma 
anche una grande opportunità. Questo è infatti un primo passo per scoprire il mondo da una 
prospettiva diversa e, naturalmente, per perfezionare le proprie competenze linguistiche. 
Per aiutare gli studenti a realizzare il proprio sogno, Astudy ha organizzato un evento molto 
speciale rivolto a far conoscere da vicino argomenti come lo scambio culturale, l’anno all’estero e i 
programmi di studio di breve termine in paesi di lingua inglese. 
Questo evento si chiama *Insider Fair* e si terrà *Giovedì 3 Novembre 2016* presso il 
distaccamento dell'Istituto Leopardi, Via Arena 13, 20123 Milano. 
L’ingresso è libero e gratuito. 
*Perchè questa manifestazione è speciale:* 
A Insider Fair saranno presenti i presidi e i rappresentanti di scuole provenienti da Australia, Nuova 
Zelanda, Canada, Stati Uniti e Regno Unito per presentare i loro programmi personalmente. 
Ci saranno inoltre studenti che hanno trascorso un anno scolastico all’estero e potranno 
raccontare la loro vita di tutti i giorni in un paese lontano, a contatto con una cultura diversa, e 
come questa esperienza sia stata positiva per la loro crescita personale. 
Il personale di Astudy sarà disponibile durante tutto l’evento per rispondere alle domande e per 
dare consigli sulla scelta della miglior scuola e paese straniero e, allo stesso tempo, aiuterà a 
relazionarsi con gli ospiti internazionali. 
Al giorno d'oggi gli studenti che partecipano ai programmi di studio all’estero hanno un età 
compresa fra i 14 e i 18 anni. Il nostro evento aiuta gli studenti, i genitori e, naturalmente, gli 
insegnanti ad avere una visione completa di questo tipo di programmi in modo da superare le 
eventuali preoccupazioni che normalmente si hanno quando si discute di scambio culturale. 
 
Vi preghiamo di informare i vostri colleghi, studenti e genitori delle classi interessate di questa 
opportunità unica per raccogliere informazioni su un programma di studio in una High School 
all’estero. 
In caso di ulteriori domande o se aveste bisogno di informazioni più dettagliate, per favore non 
esitate a contattarci al numero 02 45391319 o all’indirizzo email info@astudy.it . 
 
Vi ringraziamo per il prezioso sostegno. 
 
Cordiali saluti, 
 
Astudy International Education 
 
*  Astudy Int.l Education*    C.so Vercelli 9 - 20144 Milano 
   Tel: 02 45 39 1319 
   Skype: Astudy Italy 
*www.astudy.it <http://www.astudy.it>* 
*Astudy is a proud sponsor of Aiducatius Children charity* 
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