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Il vostro futuro inizia qui

 Perché gli studenti scelgono Burnaby
• Ottima posizione: ambiente urbano, tante aree verdi, vicino al 

centro di Vancouver, alle spiagge, all’oceano e alle montagne.

• Facile accesso ai trasporti pubblici.

• Elevata reputazione accademica: uno dei programmi di corsi 

Advanced più completi del Canada, con ben due scuole che 

offrono il prestigioso programma AP Capstone Diploma.

• Ampia scelta in termini di scuole: 41 scuole elementari (dall’asilo al 

grade 7) e 8 scuole superiori (dal grade 8 al 12).

• Ampia varietà di corsi di studio: arti visive e dello spettacolo, 

accademie informatiche, sport, lingue e molto altro.

• Supporto per studenti internazionali sia all’interno che all’esterno 

della scuola.

• Strutture moderne e tecnologie all’avanguardia.

• Ampia gamma di attività extra-curriculari: circoli scolastici, 

escursioni, sport di squadra e strutture ricreative.
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Una sede perfetta

 La città di Burnaby si trova al centro dell’area metropolitana  

di Vancouver, con quartieri per famiglie sicuri e un forte senso  

di comunità.

Burnaby è: 
• Meravigliosamente verde, a qualche minuto di distanza da montagne 

locali, oceano, laghi scintillanti e verdi parchi lussureggianti.

• Trasporti pubblici semplici e affidabili in tutta l’area di Burnaby  
e il circondario.  

• 20-30 minuti in Skytrain per raggiungere il centro di Vancouver.   
• Ricca di servizi, come biblioteche e istituti di insegnamento, e di 

possibilità di divertimento, come centri commerciali e cinema.

• Centri sociali e sportivi con piscine, campi da tennis e basket,  

piste di pattinaggio, palestre e strutture per arte, danza e musica.

• Ospita due istituzioni scolastiche post-secondarie di alto livello: 

l’Università Simon Fraser e l’Istituto di Tecnologia della Columbia 

Britannica; inoltre, l’Università della Columbia Britannica è a soli 30 

minuti di macchina.

• Non mancano festival ed eventi culturali durante tutto l’anno.
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Il nostro successo accademico

 Il Distretto scolastico di Burnaby ha 41 scuole elementari 

(per gli studenti dai 5 ai 12 anni) e 8 scuole superiori (per gli 

studenti dai 13 ai 18 anni). Tutte le scuole sono accreditate dal 

Ministero della Pubblica Istruzione della Columbia Britannica.

Punti di forza accademici:
• Il Distretto scolastico di Burnaby offre uno dei più completi corsi di 

Advanced Placement (AP) del Canada. 
• Due scuole del distretto sono state selezionate per offrire il prestigioso 

programma AP Capstone Diploma.
• Elevato numero di borse di studio per l’istruzione post-secondaria.
• Supporto per studenti internazionali che continuano il loro percorso  

di studi all’università.
• Molti studenti sono stati accettati in prestigiose università come 

l’Università della Columbia Britannica, l’Università di Toronto, 
l’Università di Waterloo, l’Università McGill, il MIT (Massachusetts 
Institute of Technology), Princeton, Harvard, ecc.

• È disponibile un'ampia gamma di corsi entusiasmanti, tra cui diritto, 
business, robotica, animazione, psicologia, filosofia, giustizia sociale, 
musica, danza, lavorazione del legno e cucina.
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 Le scuole di Burnaby dispongono di strutture moderne 

e tecnologiche.

Tutte le scuole sono dotate di: 
• Laboratori con PC e computer MAC

• Laboratori di scienze

• Una grande biblioteca 

• Sale da danza e recitazione

• Laboratori artistici

• Sale musicali

• Due palestre

• Sala pesi

• Campi da gioco esterni

• Laboratorio di robotica

• Laboratori tessili e di cucina

• Laboratori di tecnologia 

industriale   

• Mensa



Alpha Secondary (scuola superiore)
930 Alpha Avenue | Numero di studenti: 1.100 

Date d'inizio: settembre, febbraio 

Corsi Advanced Placement (AP) 

Corsi e programmi esclusivi:   
certificazioni di robotica, programma di French Immersion, compagnia 
teatrale e di danza.

 

Punti salienti: 

• L’Alpha offre agli studenti internazionali un ambiente attento e di 

sostegno dove è facile stringere nuove amicizie e ottenere una 

maggiore assistenza da parte dei docenti. 

• Una solida offerta didattica con una gamma di corsi Advanced 

Placement per gli studenti più meritevoli.

• “Super” laboratorio scientifico a livello universitario.   
• L’Alpha offre un programma di compagnia teatrale e danza per 

studenti qualificati.  
• Un programma approfondito di arti visive e dello spettacolo  

(Visual and Performing Arts Program) che comprende recitazione, 

musica strumentale e corale, danza, ceramica e scultura, design, 

disegno e pittura e digital media. 

• Il programma BETA di Alpha per studenti di grado 8-10.

• Ex-studenti internazionali sono stati accettati nelle seguenti università: 

Università della Columbia Britannica, Università Simon Fraser, Università 

dell’Alberta, Università di Victoria, Università di Waterloo.

Burnaby Central Secondary (scuola superiore)
6011 Deer Lake Parkway | Numero di studenti: 1.400 

Date d'inizio: settembre, febbraio 

Corsi Advanced Placement (AP) 

Corsi e programmi esclusivi:   
coro, attestato culinario

 

Punti salienti: 

• “Super” laboratorio scientifico a livello universitario.
• Il programma di arti visive e dello spettacolo (Visual and Performing Arts 

Program) ha ricevuto diversi premi e comprende una vasta gamma di 

corsi quali fotografia, complesso jazz, coro, musica strumentale, danza, 
sceneggiatura e regia.

• Famosa per i suoi programmi sportivi, la Burnaby Central ha vinto più 
campionati sportivi provinciali di qualsiasi altra scuola della Columbia 

Britannica. Vengono formate più di 30 squadre di diversi sport ogni 

anno.

• Il suo attivo corpo studenti è impegnato in un’ampia varietà di attività 

extra-curriculari, di servizio e volontariato.

• Edificio con certificazione di livello Gold LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design).

• Ex-studenti internazionali sono stati accettati nelle seguenti università: 

Università della Columbia Britannica, Università di Toronto, Western, 

Università di York, Concordia, Carlton, McMaster, Queens, MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), Università di Boston, Università 
di Miami, Istituto d’Arte di Vancouver.
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Byrne Creek Secondary (scuola superiore)
7777 18th Street | Numero di studenti: 1.050 

Date d'inizio: settembre, febbraio 

Corsi Advanced Placement (AP) 

Corsi e programmi esclusivi:   
un programma di attestato in arti visive e dello spettacolo (Visual and 

Performing Arts Certificate Program), formazione nell'industria delle arti 
multimediali, di business e information technology, di robotica e una 
compagnia di danza.

 

Punti salienti: 

 • Costantemente al 1° posto per la soddisfazione dei nuovi studenti internazionali.

• Nota per il suo ottimo programma di arti visive e dello spettacolo (Visual 

and Performing Arts Program) che comprende arti multimediali, danza, 

recitazione, musica e arti visive.  

• Ampio e rinnovato programma di danza (coreografia, compagnia di 
spettacolo, tutti i generi di danza). 

• Grandi produzioni di teatro musicale.  

• Offre strutture con la più moderna tecnologia, tra cui sei laboratori 

informatici, un “super” laboratorio di scienze e una biblioteca 

computerizzata.  

• Un’ampia varietà di squadre sportive della scuola e di club del doposcuola.

• Presenta strutture moderne, tra cui il centro di videoconferenze (Centre 

for Dialogue) che consente agli studenti di partecipare a presentazioni 

internazionali e a discussioni di livello globale.

• Ex-studenti internazionali sono stati accettati nelle seguenti università: 

Università della Columbia Britannica, Università Simon Fraser, Western, 

Università dell’Alberta, Waterloo, Università di Edimburgo (Regno Unito), 

Università West London (Regno Unito).

Burnaby Mountain Secondary (scuola superiore)
8800 Eastlake Drive | Numero di studenti: 1.450 

Date d'inizio: settembre, febbraio 

Corsi Advanced Placement (AP) 

Corsi e programmi esclusivi:   
leadership, giustizia sociale, gestione alberghiera, studi ambientali, danza, 

programma di calcio dell'Università Simon Fraser.

 

Punti salienti: 

• I suoi studenti sono i migliori nelle gare distrettuali, provinciali e nazionali 

di matematica, arti multimediali, recitazione, scrittura, musica, danza, 

oratoria e sport.

• La scuola vanta una vibrante comunità studentesca con oltre 30 

squadre e un’elevata partecipazione a consigli studenteschi e attività 

doposcuola, come club d'arte, animazione giapponese, ballo,  

sci/snowboard e golf. 

• Ampio programma di arti visive e dello spettacolo (Visual and 

Performing Arts Program) che comprende coro, canto jazz, complesso 
bandistico, complesso jazz, orchestra, danza, recitazione/corsi e 
produzioni teatrali, regia e sceneggiatura.

• Il programma di calcio combina un allenamento professionale  

da parte di allenatori dell'Università Simon Fraser a un'offerta  

didattica diversificata.
• Ex-studenti internazionali sono stati accettati nelle seguenti università: 

Università della Columbia Britannica, Università di Toronto, McGill, 

Università di York, Università Simon Fraser e Università di Victoria.
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Burnaby North Secondary (scuola superiore)
751 Hammarskjold Drive | Numero di studenti: 1.650 

Date d'inizio: settembre, febbraio 

Corsi Advanced Placement (AP) e programma AP Capstone Diploma 

Corsi e programmi esclusivi:   
contabilità finanziaria, orchestra di strumenti a corda, filosofia, robotica, film 
e broadcast programma di sviluppo artistico, accademia di hockey su 
ghiaccio, programma AP Capstone Diploma.
 

Punti salienti: 

• Apertura di una nuova scuola nel 2022.

• Burnaby North offre uno dei corsi Advanced Placement (AP) più completi 
di tutto il Canada, con una lunga tradizione di risultati eccellenti negli esami. 

• Una delle pochissime scuole in Canada selezionate per offrire il prestigioso 

programma AP Capstone Diploma.

• La scuola ha uno dei programmi di arti visive e dello spettacolo  

(Visual and Performing Arts Program) più completi della Columbia 

Britannica, che comprende corsi di registrazione del suono digitale, 

fotogiornalismo e complesso corale.

• Una delle pochissime scuole canadesi con un complesso bandistico  

di 75 elementi.

• Modellazione e animazione 3D.

• L’accademia di hockey su ghiaccio di Burnaby North è un programma 
attitudinale per ragazze e ragazzi che consente agli studenti di frequentare 

la scuola e affinare le proprie abilità nell'hockey.
• Ex-studenti internazionali sono stati accettati nelle seguenti università: 

Università della Columbia Britannica, Università di Toronto, Waterloo, Western, 

Università di York, Carleton, McGill, Queens, Princeton, Università della 

California a Los Angeles, Boston College, Università di Londra (Regno Unito), 

Università di Warwick (Regno Unito).

Burnaby South Secondary (scuola superiore)
5455 Rumble Street | Numero di studenti: 1.850 

Date d'inizio: settembre, febbraio 

Corsi Advanced Placement (AP) e programma AP Capstone Diploma 

Corsi e programmi esclusivi:   
business, orchestra sinfonica, arte e progettazione 3D, produzione TV, 

cucina e catering, attestato di istruttore di fitness.
 

Punti salienti: 

• La Burnaby South offre uno dei più completi corsi Advanced Placement 
di Burnaby ed è una delle pochissime scuole in Canada selezionate per 
offrire il prestigioso programma AP Capstone Diploma. 

• La scuola offre un ottimo programma di formazione aziendale che 

comprende corsi di economia, imprenditoria, marketing e turismo. 

• CISCO Networking Academy. 
• Un'ampia gamma di corsi di arti visive e dello spettacolo che 

comprende orchestra sinfonica, complesso jazz, coro e coro jazz.
• La Burnaby South ospita superbe strutture, tra cui il Michael J. Fox 

Theatre, uno studio di produzione televisiva completamente attrezzato 

e uno studio di registrazione professionale.

• Ex-studenti internazionali sono stati accettati nelle seguenti università: 

Università della Columbia Britannica, Università di Toronto, McGill, 

Università di York, Università dell’Alberta, Università Simon Fraser, 

Università di Washington, Saxion (Paesi Bassi), Università di Oxford 

(Regno Unito).

8



Cariboo Hill Secondary (scuola superiore)
8580 16th Avenue | Numero di studenti: 650 

Date d'inizio: settembre, febbraio

Corsi Advanced Placement (AP) 

Corsi e programmi esclusivi:   
programma di pre-ingegneria, diritto, redazione, programma di French 

Immersion, governo studentesco, robotica, accademie informatiche 

(videogiochi, sicurezza informatica, Microsoft Office Specialist), pallavolo.
 

Punti salienti: 

• Esclusivo programma di introduzione all’ingegneria che fornisce 
un’ottima preparazione agli studenti interessati allo studio 
dell’ingegneria a livello post-secondario. I corsi base del programma 
sono sviluppati per soddisfare i requisiti dei programmi di ingegneria 
dell’Università della Columbia Britannica, dell’Università Simon Fraser  
e dell’Istituto di Tecnologia della Columbia Britannica.

• In quanto scuola di dimensioni più ridotte, la Cariboo Hill offre agli 
studenti stranieri un ambiente familiare, che ne facilita l’inserimento  
e l’assistenza da parte dei docenti.

• Un’elevata percentuale di studenti riceve borse di studio per l’istruzione 
post-secondaria.

• Un corposo programma di arti visive e dello spettacolo (Visual and 
Performing Arts Program) comprende corsi quali studi cinematografici, 
fotografia, coro, danza, recitazione, produzione teatrale, orchestra da 
concerto, complesso jazz.

• Un’ampia gamma di programmi di formazione legati alla tecnologia 
tra i quali progettazione, lavorazione dei metalli e del legno. 

• Ex-studenti internazionali sono stati accettati nelle seguenti università: 
Università della Columbia Britannica, Università Simon Fraser, Università 
di Victoria e Università Emily Carr.

Moscrop Secondary (scuola superiore)
4433 Moscrop Street | Numero di studenti: 1.400 

Date d'inizio: settembre, febbraio 

Corsi Advanced Placement (AP) 

Corsi e programmi esclusivi:   
robotica, psicologia, certificato di operatore sanitario del BCIT (Istituto  
di Tecnologia della Columbia Britannica), danza, leadership, tutoraggio.

 

Punti salienti: 

• La Moscrop è ampiamente riconosciuta per gli standard elevati  

e i successi accademici. 

• Le borse di studio offerte ai diplomati della Moscrop si aggirano intorno 

a 1,5 milioni di dollari, ben al di sopra della media scolastica della 

Columbia Britannica. 

• La scuola ospita ottime strutture, come un “super” laboratorio 

scientifico, ampi laboratori informatici e studi di danza e di musica  
di prim'ordine.

• Il solido programma di arti visive e dello spettacolo (Visual and 

Performing Arts Program) comprende corsi di musica, pittura, disegno  

e ceramica, oltre a corsi di danza, regia e sceneggiatura. 

• La scuola gode di un elevato tasso di partecipazione ai club e alle 

squadre, come pallavolo, sci/snowboard, pallacanestro, badminton, 

calcio, football, ginnastica, golf e rugby. 
• Ex-studenti internazionali sono stati accettati nelle seguenti università: 

Università della Columbia Britannica, Università Simon Fraser, Università 

di Toronto, McGill, Waterloo, Università di Victoria, Università Emily Carr, 
University College London (Regno Unito).
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Supporto per gli studenti internazionali

 Gli studenti che frequentano corsi all'estero, specialmente se 

minorenni, hanno una serie particolare di esigenze. Il supporto a 

disposizione degli studenti è uno dei fattori chiave nella scelta di 

studenti e genitori di dove andare a studiare. Gli studenti richiedono 

spesso assistenza nell’ambientarsi in un nuovo paese e dato che 

la maggior parte degli studenti internazionali a Burnaby sono qui 

senza genitori o parenti, hanno bisogno e si meritano cure e attenzioni 

particolari. Fornendo una vasta gamma di servizi di assistenza nelle 

scuole di Burnaby, è più probabile che gli studenti ottengano ottimi 

risultati nei loro programmi all’estero.

Il nostro programma di sostegno per studenti internazionali della 
scuola secondaria offre: 
• Una settimana completa di orientamento che include il tour della 

scuola, la scelta dei corsi, sessioni informative e un’escursione nelle  

zone limitrofe.

• Famiglie ospitanti attentamente selezionate con assistenza a richiesta  

24 ore su 24, 7 giorni su 7.

• Eventi informativi sull’istruzione post-secondaria.

• Corsi preparatori IELTS e SAT. 

• Ripetizioni gratuite doposcuola da parte di altri studenti.

• Gite in fantastiche destinazioni turistiche.
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Il nostro personale di assistenza comprende:

• Uno staff multilingue nell'ufficio istruzione internazionale.

• Un vicepreside per l'istruzione internazionale in ogni scuola. Il ruolo 

dell’amministratore senior è di supervisionare gli studenti internazionali 

e i programmi delle rispettive scuole.

• Assistente agli studenti internazionali (ISA) in ogni scuola superiore. 

Questa figura assicura il benessere dello studente, monitorandone la 
frequenza e i progressi didattici ed è una risorsa per lo studente sotto 

vari aspetti del programma e della vita scolastica.
 

• Un coordinatore del soggiorno in famiglia per tutte le richieste nella 

città di Burnaby. Gli studenti possono contattare il coordinatore 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 per qualsiasi problema legato al loro soggiorno 

presso il Langara.

• Un consulente scolastico in ogni scuola che lavora con gli studenti 

nella pianificazione degli orari e nella modifica del piano di studi, 
offre consulenza e consiglio, supporto psicologico e assistenza nella 

pianificazione e nella compilazione delle domande di ammissione 
agli istituti post-secondari.



Offerta di una reale esperienza canadese

 Dall'hockey alla mountain bike, passando per la canoa, gli 

scacchi o il coro, è facile tenersi impegnati a Burnaby e vivere una 

reale esperienza canadese. Le scuole di Burnaby, oltre che l'ufficio 
internazionale, offrono tutto l'anno un programma di escursioni a 

destinazioni turistiche nella Columbia Britannica e oltre. Gli studenti 

possono approfittare dei tanti club scolastici e delle attività sportive 
ed extra-curriculari.
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Esempi di circoli scolastici
• Scacchi

• Coro

• Oratoria

• Matematica

• Sport

• Ginnastica

• Nazioni Unite

Esempi di gite per studenti 
internazionali 
• Tour delle Montagne Rocciose

• Sci/snowboard

• Visita di Victoria

• Osservazione delle balene

• Tour dello Yukon su slitte 

trainate da cani per vedere 

l’aurora boreale

Esempi di attività doposcuola 
• Volontariato

• Spettacolo di danza

• Sport al chiuso

• Ripetizioni da parte di altri studenti

• Spettacolo musicale

• Teatro

• Leadership

Esempi di gite scolastiche 
• Acquario di Vancouver

• Stanley Park
• Partita di hockey su ghiaccio
• Pattinaggio su ghiaccio

• Ciaspolata

• Laser tag

• Bowling
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 Gli sport svolti nelle scuole della Columbia Britannica variano 

a seconda delle stagioni. Ad esempio:

Autunno/inverno
• Pallavolo, calcio, rugby, corsa campestre, nuoto, lotta, hockey su 

prato femminile

Inverno
• Pallacanestro, ping pong, ginnastica, sci/snowboard

Primavera:
• Badminton, calcio femminile, atletica, tennis, pallavolo, golf, rugby, 

ultimate frisbee, hockey, netball

Accademie sportive: Burnaby ha 3 accademie sportive dove gli studenti 

associano un programma di scuola superiore alla formazione e allo 

sviluppo di abilità sportive. Sono richiesti la compilazione di un modulo  

di iscrizione separato e il pagamento di spese aggiuntive. 
• Calcio – Burnaby Mountain Simon Fraser University Soccer Clinic
• Hockey su ghiaccio – Burnaby North
• Pallavolo (regolare ed élite) – Cariboo Hill



Sistemazione in famiglia

 Gli studenti hanno inoltre la possibilità di vivere con una 

famiglia canadese. La sistemazione in famiglia comprende 3 

pasti al giorno, una camera privata e un massimo di 2 studenti 

internazionali per casa.

Tutte le famiglie ospitanti di Burnaby sono residenti canadesi che parlano 

inglese e hanno esperienza nell’ospitare studenti.

Gli studenti possono specificare nel modulo di richiesta di sistemazione 
con che tipo di famiglia preferiscono vivere. Questa informazione 

è successivamente utilizzata per abbinare lo studente alla migliore 

famiglia disponibile.

Come la maggior parte dei distretti scolastici in Canada, Burnaby non 

dispone di dormitori scolastici. 

Quali sono i vantaggi di soggiornare in famiglia rispetto ai 

dormitori scolastici?

• La sistemazione in famiglia offre un ambiente sicuro, stabile e 

personalizzato per i giovani studenti, mentre i dormitori scolastici hanno 

di solito un solo adulto che si prende cura di un gruppo più grande di 

studenti. A Burnaby, vengono sistemati solo due studenti internazionali 
per famiglia. 

• La sistemazione in famiglia permette agli studenti di immergersi 

completamente nella cultura canadese. L’esperienza in immersione 

può aiutare gli studenti ad abituarsi alla vita scolastica e a 

raggiungere i loro obiettivi più velocemente. La maggior parte degli 

studenti in dormitorio deve cercare attivamente di entrare in contatto 

con studenti locali essendo di solito circondati da altri studenti 

internazionali piuttosto che da canadesi e si adattano quindi più 

lentamente alla vita in Canada e al sistema scolastico canadese. 

• Gli studenti sistemati in famiglia possono esercitarsi a parlare inglese 

con la loro famiglia ospitante. In un dormitorio è estremamente facile 

legare con altri studenti provenienti dallo stesso paese e con la stessa 

cultura e parlare la propria lingua madre. 

• Le famiglie ospitanti cucinano i pasti per gli studenti, mentre nella 

mensa dei dormitori i pasti sono generalmente pronti. 

• Gli studenti sistemati in famiglia a Burnaby hanno la loro camera 
privata con scrivania, invece di dover condividere la camera e la 

zona studio con altri studenti in un dormitorio.

• Le famiglie ospitanti sono selezionate attentamente per adattarsi alle 

preferenze del singolo studente, mentre il dormitorio è “adatto a tutti”.
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Cosa dicono i nostri studenti:
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        Ho scelto Burnaby perché ha il programma Advanced Placement più completo del Canada. 
Al momento sto seguendo 5 corsi Advanced Placement. I corsi sono impegnativi ma permettono 
di raggiungere buoni risultati e aiutano a essere pronti alla vita universitaria. Quello che mi piace di 
più della mia scuola è il suo ambiente accademico competitivo. Gli studenti puntano a obiettivi 
molto alti e si vede non solo nei loro risultati accademici ma anche in altri aspetti della vita scolastica 
come gli sport di squadra. Consiglio Burnaby ad altri studenti perché offre una comunità sicura, un 
bell'ambiente per imparare l'inglese e ti sprona a raggiungere risultati migliori. Tong Wang - Cina 

       Studiare a Burnaby per me è stata un'esperienza appagante, non solo accademicamente 
ma anche personalmente. Le opportunità offerte dalle scuole di Burnaby sono enormi rispetto a 
quelle del Messico. Gli studenti hanno un'ampia gamma di materie tra cui scegliere. Gli insegnanti 
sono molto comprensivi e preparati. Le scuole offrono anche molte attività per tenere occupati gli 
studenti ed è difficile non trovare qualcosa che ti piaccia. Winnie Chiu Castillo - Messico

       Ho imparato tante cose preziose studiando a Burnaby, ma in particolare la robotica. È stato 
incredibile. Ho vinto anche un premio di meccatronica. Un'esperienza superba che mi ha dato 
una spinta notevole e aperto porte a molte opportunità. Comunque, la scuola è solo una parte. 
Ho fatto un sacco di nuovi amici, rapporti che dureranno per sempre. Ho fatto un mucchio di 
cose con la famiglia che mi ha ospitato, soprattutto i 2 fratelli. Ho visitato la natura del Canada 
e cosa più importante ho imparato l'inglese. Sono contento di essere stato a Burnaby. Mi sono 
rimasti tantissimi bei ricordi. Jacob Eim – Repubblica Ceca

       Ho scelto Burnaby perché ha un'istruzione di alta qualità, le scuole hanno strutture e corsi molto 
interessanti e spostarsi con i mezzi a Burnaby, a Vancouver, e visitare l'oceano e le montagne è 
facile. Ho amato le lezioni di scienze, i molti sport che ho potuto praticare, i gruppi doposcuola e 
le opportunità di leadership disponibili. La natura è incredibile. L'esperienza mi ha reso più matura 
e indipendente e ho imparato molte cose che prima non riuscivo a fare. Natalia Monterrubio - 

Spagna

       Le scuole a Burnaby hanno insegnanti molto bravi. Le lezioni si focalizzano più sull’individuo che 
sul gruppo e ciò rende l’apprendimento più efficace. Inoltre, ci sono attività doposcuola, strutture 
e attrezzature di alta qualità. Ogni scuola di Burnaby è un po' diversa e ha il suo stile. Burnaby è una 
bella zona dell'area metropolitana di Vancouver con paesaggi meravigliosi e gente accogliente. 
È multiculturale ed è facile fare amicizia, migliorando molto l'esperienza di studio all'estero. Il miglior 
anno della mia vita. Johannes Racherbaeumer - Germania

       Il sistema d'istruzione qui è, credo, uno dei migliori al mondo. Le scuole sono moderne. Si impara 
un modo diverso di studiare che ho sentito essere il più efficace e interessante per me. Mi sono 
diplomata. Le scuole sono moderne e diversissime, il che mi ha affascinato molto. L'esperienza ti 
apre gli occhi, ti dà una nuova prospettiva sul mondo e ti aiuta a crescere come persona. Burnaby 
è una città sicura, il trasporto pubblico è efficiente e le persone sono gentili e disponibili. Consiglio a 
tutti di provare questa esperienza e vivere la vita canadese! Francesca Novello – Italia

        La qualità delle scuole pubbliche a Burnaby è buona se non migliore di quelle private in 
Turchia. Ho seguito le materie che mi servivano per diplomarmi oltre a scegliere quelle che mi 
interessavano personalmente. Mi ha permesso di concentrarmi su ciò che volevo fare. Qui ti 
godrai al massimo gli anni delle superiori. Avrai magnifici ricordi e crescerai come persona. Vivere 
a Burnaby mi ha aperto gli occhi sulla diversità della gente e di quanto sia importante. Venire qui è 
stata la migliore esperienza della mia vita. Ogni momento trascorso qui è prezioso. Continuerò i miei 
studi post-secondari a Vancouver. Deniz Somuncuoglu - Turchia

        Il modo in cui insegnano a Burnaby è molto chiaro. Ogni insegnante ha il proprio stile, ma 
sono tutti disponibili. Vogliono far uscire il meglio da ogni studente. Ho tratto molta esperienza 
anche facendo cose con i miei amici e provando nuove materie, ad esempio educazione fisica 
e altri sport. Resterò qui fino al diploma e poi continuerò con gli studi post-secondari. Burnaby è 
multiculturale e ci sono tante belle persone. Qui si impara tanto. Ricordati: viaggiare apre la mente. 
Lily Nguyen - Vietnam 
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