
Ammissioni  
Internazionali
alla Kennedy  
Catholic
High School

Perché scegliere la Kennedy 
Catholic High School?
Porta d’accesso alle maggiori università USA, incluse le scuole Ivy 
League e Ivies pubbliche. 

Consigli personalizzati su scuola, vita e trasferimento. 

Si accettano solamente 40 studenti internazionali selezionati ogni 
anno. 

Ogni studente è considerato importante e riceve appoggio totale 
per tutta la vita: amicizie che durano per la vita. 

Scuola secondaria privata affermata e di alto livello: da una 
generazione all’altra; da nonni a genitori a nipoti. 

Conseguire Diploma di Scuola Superiore + Crediti universitari 
applicabili a laurea Bachelor. 

Disponibile sostegno ESL (Inglese come Lingua 2)

Borse di studio per studenti internazionali.

Divertente e preziosa esperienza in una scuola superiore negli 
USA: attività extracurricolari e servizi di apprendimento con 
studenti americani. 

Ubicazione sicura e comoda: accesso facile ad aeroporto e centro 
di Seattle tramite mezzi pubblici (autobus e treno) 

Borse di Studio per Diversità (fino a $10.000) 

Borsa di Studio del Presidente (fino a $5.000)

Anno Scolastico
Inizia a metà agosto e termina a metà giugno: 

1° trimestre:  da metà agosto a metà gennaio
(Orientamento: terza settimana di agosto) 

2° trimestre:  da metà gennaio a metà giugno
(Orientamento: seconda settimana di gennaio)

Vedasi calendario scolastico a: 
www.kennedyhs.org/who-we-are/calendar

Alloggio 
Costo Alloggio: *$11.500 
(Costo totale per anno include questa spesa) 

*Comprende alloggio, viveri e trasporto ad attività scolastiche
durante l’anno scolastico. Da pagare solo se si usa il programma
di alloggio presso la Kennedy Catholic.

Costo: Dormitorio presso scuola e soggiorno in casa hanno lo
stesso prezzo. 
Dormitorio presso scuola: solo maschi 
Soggiorno presso famiglia: maschi e femmine.

Ubicazione  
Entrata al Pacific Northwest degli USA

Burien, WA, Mỹ:  http://www.burienwa.gov/ 

5 minuti dall’aeroporto Seattle-Tacoma International 
Airport (SEA). 
15 minuti dal centro di Seattle.  
2-3 ore da Vancouver e Victoria in Canada.

13 ore da Milano, Italia. 
14 ore da Roma, Italia.

Tariffa Totale a L’anno
(Compreso tutti I costi scholastici, 
l’allogio, etc)
Circa $47.000 per l’anno scholastic 2019-2020 
Circa $47.000 per l’anno scholastic 2020-2021 
(Tariffa scolastica – $33,000 a l’anno)
Vi consigliamo di visitare il nostro sito per piu informazioni 
www.kennedhs.org/int 

Borse di Studio



Sequenza temporale 
della Procedura 
Una volta presentati i documenti necessari, verrà inviata 
una conferma della domanda via email entro due giorni 
lavorativi.  

Il colloquio su Skype  o in persona verrà condotto 
solo se il candidato è selezionato. L’invito al colloquio 
verrà inviato al candidato entro la fine di febbraio per 
le iscrizioni di agosto ed entro i primi di ottobre per le 
iscrizioni di gennaio. 

I risultati verranno annunciati dopo il colloquio.

Se accettati, i candidati riceveranno un’email con le 
informazioni inerenti l’iscrizione. 

Una volta completata la procedura di iscrizione i 
candidati riceveranno una lettera di accettazione, 
documenti I-20 (documento di immigrazione USA), 
informazioni su arrivo e viaggio e informazioni inerenti 
l’orientamento tramite corriere DHL overnight.

Ottenere visto per studenti negli USA 

Notificare la scuola quando il candidato riceva il visto 
ed entro 5 giorni lavorativi verrà assegnato l’alloggio. 

Volo: prenotare volo che arrivi al Sea-Tac International 
Airport due giorni prima della data fissata per 
l’orientamento .

Assistere all’orientamento.

Inizia la scuola.

Termine di iscrizione e 
numero di studenti  
accettati/anno  

ISCRIZIONE

*TERMINE PER
ISCRIZIONI 

PRIORITARIE

NUMERO DI 
STUDENTI 
ACCETTATI

1°  
trimestre Agosto

Gennaio 10

4015 febbraio

30 settembre

Contatti
Kennedy Catholic High School 
International Admissions 
140 S. 140th Street, Burien, WA 98168-
3496 USA

Email: INT@kennedyhs.org
Telefono: USA (+1) 206-957-9757
Website: www.kennedyhs.org/int
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*ammissioni continue

Livello di Ammissione
Assegnazione Elite: TOEFL di 80 ed equivalente/superiore 

Assegnazione Accademica Diretta: TOEFL di 70 e equivalente/superiore 

Assegnazione ESL: TOEFL inferiore a 70/equivalente.

Qualifiche 
Età accettate: 14 – 17.  

Dimostrare progresso accademico negli ultimi tre anni.  

Personalità equilibrata e raccomandazione da parte di insegnanti/

consiglieri accademici.  

Mentalità aperta e disponibilità a imparare nuova cultura e usanze. 

Abilità e/o talento speciali sono un punto a favore.  

Sono benvenuti gli studenti di tutte le religioni! 

Criteri di Ammissione e 
Documentazione Richiesta 
Si devono presentare seguenti documenti:

Domanda (online) 

Copia del passaporto 

TOEFL oppure altro esame comparabile di competenza nell’in-
glese. Il codice TOEFL della nostra scuola è B057 

Certificati di frequenza degli ultimi tre anni 

Traduzione dei certificati di frequenza (inglese)

Due lettere di raccomandazione da insegnanti.

Dichiarazione personale. 

Estratto conto bancario: estratto conto bancario più recente 
comprovante la presenza di almeno $47.000 (si accettano
importi in altre valute per valore equivalente)  

Gli studenti selezionati verranno chiamati per un collo-
quio su appuntamento. 

2°  
trimestre




