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INFORMAZIONI SUL SISTEMA SCOLASTICO AMERICANO 

 

La prima cosa da sapere è che il sistema educativo negli Stati Uniti è molto costoso! 

Adesso che ne sei consapevole, possiamo iniziare a spiegare il sistema scolastico in 

America. 

Liceo (High School) 

1) La scuola pubblica è riservata solo ai residenti od alle persone che hanno famiglia con 

residenza ufficiale negli Stati Uniti. Le scuole superiori pubbliche sono gratuite per i 

residenti. 

Naturalmente, le scuole pubbliche sono scuole diurne, quindi non forniscono alloggio ai 

propri studenti. 

Anche se uno studente-atleta internazionale fosse in grado di iscriversi ad una scuola 

pubblica, è molto difficile poi entrare a far parte delle relative squadre sportive, poiché le 

scuole pubbliche di solito sono grandi scuole con migliaia di studenti e quindi molti giocatori 

di talento che possono ottenere un posto nella squadra. 

2) Il 99% degli studenti internazionali si iscrive pertanto a scuole private, che nella 

maggior parte dei casi sono scuole più piccole (centinaia di studenti), ma con un ottimo 

rapporto tra insegnanti e numero di studenti. 

Inoltre, le scuole con cui lavoriamo hanno tutte dei programmi sportivi di buon livello. 

Fondamentalmente, se sei accettato dalla scuola, sei anche accettato nella squadra. 

Ovviamente non possiamo garantirti come e quanto giocherai, quello dipenderà dalle tue 

capacità tecnico-atletiche. 

3) Quasi tutte le scuole private americane contengono una denominazione "Christian" o 

"Catholic", ma non preoccuparti, poiché è solo un nome e gli studenti non sono costretti a 

svolgere attività religiose a cui non vogliono partecipare.        

4) Le scuole private possono essere “boarding” (con un dormitorio o una struttura abitativa 

interna o all’interno del campus) o di non “boarding”. Le scuole che non hanno il 

dormitorio, forniscono delle famiglie ospitanti per gli studenti internazionali.        

5) Le rette alle scuole private variano molto. Le scuole più prestigiose (solitamente situati 

nell'area del New England) possono costare fino a $ 70.000 per anno accademico. 

In media, una buona scuola, quelle con cui lavoriamo maggiormente, hanno rette dai $ 

25.000 a $ 30.000 all'anno. 

6) Le scuole private con cui lavoriamo sono tutte istituzioni accreditate e sono autorizzate 

a rilasciare il supporto per il visto. Questo modulo consente di richiedere un visto per 

studenti a lungo termine. Ti aiuteremo anche nel processo di richiesta del visto. 
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7) Attraverso la nostra solida reputazione, con tanti anni di esperienza alle spalle e la 

qualità delle relazioni con le scuole e gli staff tecnici, la nostra organizzazione è in grado 

di trovare la soluzione migliore per te come giocatore e come studente, tenendo conto del 

tuo budget. 

Ci proponiamo di lavorare con le scuole, che abbiano il giusto equilibrio tra le rette e la 

qualità dei servizi offerti, incluso il programma sportivo competitivo. Ovviamente, questo 

non è facile ed è per questo che è importante utilizzare un'organizzazione esperta come 

Elite Euro Talent. 

8) Incluso nei nostri servizi, possiamo promuovere il profilo dello studente-atleta al fine di 

ricevere offerte dalle scuole e quindi ottenere una riduzione delle rette (le cosiddette borse 

di studio parziali o aiuti economici). 

Queste riduzioni dipendono ovviamente da una moltitudine di fattori, incluso quanto sia 

bravo un giocatore. Ma, nella maggior parte dei casi, abbiamo una comprovata esperienza 

nel trovare offerte per tutti i candidati. 

Valuteremo attentamente ogni profilo e ti forniremo una stima approssimativa di quanto 

potresti probabilmente ottenere come riduzione. Ad esempio, un giocatore con abilità nella 

media può potenzialmente ottenere una riduzione del 20% sulle tasse rette. Mentre un 

giocatore con atletismo e mezzi tecnici superiori alla media, attraverso di noi, può ottenere 

anche una borsa di studio complete. 

 

Scuole di preparazione – Prep School (solo basket) 

1) Solo private. Fondamentalmente, sono accademie di basket. Non si studiano materie, 

tranne che per gli atleti che hanno bisogno di lezioni extra di lingua inglese o per sostenere 

(o migliorare) il test SAT / ACT o il TOEFL. 

In generale, una scuola preparatoria è un anno sabbatico che un giocatore prende tra il 

diploma di scuola superiore e l'inizio del college. Aiuta i giocatori a diventare più forti, a 

migliorare il proprio corpo, a migliorare le proprie abilità nel basket e ad aumentare la 

propria esposizione nel mondo del basket americano. 

Il programma è semplice. Consiste in molti allenamenti atletici, molto lavoro sullo sviluppo 

delle abilità individuale e, aspetto più importante, molte partite per dimostrare e mostrare 

il proprio talento al fine di ottenere un’offerta da un college.  

2) Le scuole preparatorie sono quasi sempre situazioni con dormitorio od appartamento, 

ma occasionalmente alcune forniscono famiglie ospitanti selezionate. 

3) Le rette delle scuole preparatorie possono variare. Le scuole di preparazione più costose 

possono costare fino a $ 60.000 all'anno. 
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Le Prep School con le quali lavoriamo, da anni, invece hanno rette che vanno in media dai 

$ 22.000 a $ 30.000 all'anno. 

4) Le scuole di preparazione, non sono istituzioni educative, di solito non sono in grado di 

rilasciare un supporto per il visto, ed i giocatori sono invitati a presentarsi con un visto 

tipo B-1 / B-2. Tuttavia le Prep School con cui lavoriamo hanno anche la possibilità di 

emettere il supporto per il visto da studente. 

5) 2) Elite Euro Talent è in grado di trovare la soluzione migliore per te come giocatore 

anche a livello di Prep School, con lo stesso sistema descritto per le High Schools. 

Le riduzioni e le borse di studio funzionano come per le High School. 

 

Università e college 

1) Sia private, sia pubbliche. Le più famose fanno parte della NCAA, che si divide in 3 

divisioni: D1, D2 e D3. Tutte queste scuole sono molto costose e in media costano circa $ 

50.000 per anno accademico. 

Ci sono circa 350 scuole D1, incluse alcune delle università più prestigiose e famose al 

mondo, come Harvard, Princeton, Columbia, UCLA, Berkley ecc. 

Per il basket, i nomi più famosi sono Kentucky, North Carolina, Duke, Virginia, Arizona e 

Villanova. 

Di solito è molto difficile entrare in questi college, poiché gli standard sia accademici sia 

atletici sono molto elevati. Se un giocatore è abbastanza bravo da ricevere un'offerta, 

verrà insignito di una borsa di studio atletica completa (la borsa di studio varia a seconda 

dello sport). 

Le scuole D2 sono opzioni altresì eccellenti, anche se con meno seguito sportivo, tuttavia 

alcune di esse sono università molto importanti. 

Gli standard per entrare in una università NCAA D2 sono piuttosto alti, anche se i requisiti 

sono a volte inferiori sul lato atletico rispetto a una NCAA D1. Le scuole possono offrire 

borse di studio atletiche complete, ma nella maggior parte dei casi, parziali. 

Tuttavia, è molto difficile entrare in una scuola D2 per un giocatore internazionale, poiché 

molte di queste scuole non sono organizzate per reclutare giocatori dall'estero e alcune 

non offrono borse di studio a tali giocatori. 

Le scuole D3 sono generalmente eccellenti dal punto di vista accademico, ma non sono 

autorizzate a offrire borse di studio atletiche. Sono tuttavia in grado di offrire un aiuto 

finanziario. Ciò significa che il processo di reclutamento è più difficile per loro, quindi 

fondamentalmente non reclutano giocatori dall'estero. 
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2) NAIA. Sono (centinaia)università affiliate ad un'organizzazione diversa dalla NCAA ed 

alcune possono offrire borse di studio atletiche complete. È molto impegnativo ottenere 

queste offerte poiché non tutte le scuole hanno i budget per poter offrire borse di studio. 

Quindi, per questo motivo, sono molto esigenti e queste scuole reclutano solo giocatori di 

alto profilo. Il livello atletico ed academico delle scuole NAIA è molto buono. 

3) Junior Colleges (Community Colleges, cosiddetti JUCO) si trovano in tutti gli Stati Uniti 

e ce ne sono centinaia. Offrono corsi di due anni, dopo i quali uno studente ottiene una 

"associate degree" o può trasferirsi in un college di 4 anni per completare il suo percorso 

di studi. 

Possono variare in dimensioni e molti di essi sono solo scuole diurne (non boarding). 

Possono offrire borse di studio atletiche complete, mentre altre possono offrire borse di 

studio parziali e alcune non possono offrire alcuna borsa di studio. 

Tuttavia, in generale, le JUCO sono università molto più abbordabili delle università NCAA 

/ NAIA; in media le loro rette vanno dagli $ 8.000 a $ 15.000 per anno accademico 

(alloggio escluso). 

I loro requisiti sono molto inferiori rispetto a qualsiasi università di 4 anni. Tuttavia, alcuni 

programmi sono programmi atletici di altissimo livello ed aiutano i giocatori a prepararsi 

per una grande visibilità nelle scuole di 4 anni. Gli allenatori NCAA esplorano regolarmente 

le scuole JUCO alla ricerca di talenti. 

4) La nostra organizzazione, con decine di giocatori inseriti in Università e College, ad ogni 

livello, dalla NCAA D1 allo JUCO, offre il servizio di collocamento universitario. 

Se per le scuole superiori e di preparazione, la nostra percentuale di successo è quasi del 

100%.  

Per il collocamento all'università, soprattutto se il tuo budget è basso o uguale a zero, 

anche se faremo tutto il possibile per cercare di trovare un'offerta, non possiamo garantire 

il successo. 

Naturalmente, la nostra quota di iscrizione è dovuta solo in caso di successo dell'iscrizione 

alla scuola.  

 

5) Eligibility Center: per essere considerato per l'iscrizione sia alla NCAA sia alla NAIA, 

ogni studente deve creare un profilo nel rispettivo Centro di idoneità NCAA o NAIA. Ci 

saranno vari documenti richiesti per la registrazione, come le pagelle delle scuole superiori 

e i punteggi dei test di ammissione. Fino a quando uno studente non è dichiarato eleggibile, 

non ha diritto ad iscriversi o ricevere una borsa di studio dall'università. I JUCO non hanno 

un centro di idoneità ufficiale centralizzato come la NCAA/NAIA, ma le singole scuole 

possono richiedere una documentazione specifica a seconda dei casi.  
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Questo processo è molto delicato ed a volte può nascondere dei tranelli. 

La nostra organizzazione, incluso nel servizio che offriamo, ti darà consigli su come 

affrontare il processo e su come districarsi tra i vari test. 

6) Test: per frequentare un'università negli USA, ogni studente (inclusi gli studenti 

americani), deve sostenere un test standardizzato di ammissione. I più comuni e 

ampiamente accettati dai college sono il SAT e l'ACT. Non solo bisogna sostenere questi 

esami, ma a seconda dell’università che si vuole frequentare, ci sono punteggi minimi 

richiesti; alcune scuole come le istituzioni accademiche della IVY League, richiedono 

punteggi molto alti in questi test. Per gli studenti non di lingua inglese è inoltre richiesto 

un certo punteggio nel test di lingua inglese chiamato TOEFL, Naturalmente, possiamo 

consigliarti anche su questo aspetto. 

 

Visto e spese 

Indipendentemente dalla scuola che ti stai accingendo a frequentare (liceo o college), avrai 

bisogno di un visto per studenti di lungo termine (non immigrato). Tutte le istituzioni 

accademiche con cui lavoriamo hanno il diritto di rilasciare il modulo di supporto per il 

visto. Con questo modulo, puoi fare domanda all’ambasciata USA più vicina a te per 

richiedere un appuntamento per il visto per studenti. 

Il costo per ottenere un visto per studenti per gli USA, in questo momento, è il seguente: 

Applicazione DS-160- $ 160 

Registrazione SEVIS- $ 350 

Questi costi sono a carico della famiglia e non sono coperti dalle scuole, anche se ti è stata 

assegnata una borsa di studio completa. Ti supporteremo con suggerimenti su come 

richiedere il visto, anche se devi svolgere questo compito in autonomia. 

Si prega di notare che la nostra organizzazione non è responsabile per il processo di 

richiesta del visto, per eventuali modifiche delle tasse consolari, né per l'eventuale rifiuto 

o ritardo del rilascio del visto, e certamente non è responsabile per qualsiasi rifiuto di 

entrata negli Stati Uniti. Ti suggeriamo di contattare l’ambasciata degli Stati Uniti locale 

per ottenere tutte le informazioni pertinenti e i costi aggiornati. 

Devi anche tenere presente tra le spese da sostenere, che non sono incluse solitamente 

nelle rette delle scuole americane, che è necessaria una copertura assicurativa per le spese 

mediche. Anche in questo caso, la nostra organizzazione non è responsabile di questo 

aspetto, ma possiamo suggerirti alcune compagnie specializzate in questo campo. I costi 

possono variare a seconda delle coperture offerte, in media il costo è di 80-100$ al mese 

per la copertura base. 
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Altra spesa da sostenere a carico delle famiglie sono i voli aerei per gli USA. In media 

500/600$ per un biglietto di andate (costi molto variabili a seconda della destinazione, la 

costa Ovest ha costi più alti per esempio). 

Questa tabellina ti potrebbe aiutare a ricapitolare le spese da considerare; in sostanza 

spese necessarie, minime da aggiungere alla retta della scuola che andrai a frequentare 

ed alla nostra commissione: 

Tipo di spesa Dollari 

Visto studenti 510 

Volo 600 

Assicurazione medica (10 mesi) 1.000 

Spese quotidiane 1.000 

Totale 3.100 

 

 

 

 

 

Questo documento è strettamente confidenziale e appartiene a Elite Euro Talent, è inteso 

solo per tua informazione personale. 

Non condividerlo o pubblicarlo senza il consenso scritto di Elite Euro Talent. 

  


