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Rette per I’International Program 2024 - 2025  
4585 Harvest Drive Delta BC V4K 5B4 

Tel: 604-952-5366 • Fax: 604-952-5383 

               www.GoDelta.ca 

   
(Tutti i costi sono espressi in dollari canadesi) 

 

RETTA PER L’INTERO ANNO 

Tassa di Iscrizione (da pagare con la domanda d’iscrizione e non rimborsabile) $200 

Quota di costo per 10 mesi di programma (inclusa l’assistenza medica)  $16,250 

Quota per la Supervisione del Soggiorno in Famiglia (annuale) – non rimborsabile nei 90 

giorni prima della partenza 

$500 

Quota per il Soggiorno in Famiglia la famiglia ospitante riceve per ogni mese l´importo 

completo 

$1,150 (11,000 per l’intero anno) 

Quota per la Custodia (se si richiede un Custode al Distretto Scolastico di Delta) $200 

Quota per il tragitto da e per l’aeroporto gratuito per studenti con soggiorno in famiglia 

ospitante 

Legalizzazione (Italia) – Solo per gli studenti che completano il diploma BC. $250 

Quota per il periodo iniziale di orientamento (SOLO per nuovi studenti di scuola superiore  

in settembre) 

$250 

Retta complessiva per l’intero anno $29,150 
 
 
 

RETTA PER UN SEMESTRE 

Tassa di Iscrizione (da pagare con la domanda d’iscrizione e non rimborsabile) $200 

Quota di costo per 5 mesi di programma (inclusa l’assistenza medica) $8,125 

Quota per la Supervisione del Soggiorno in Famiglia non rimborsabile nei 90 giorni prima 

della partenza 

$500 

Quota per il Soggiorno in Famiglia la famiglia ospitante riceve per ogni mese l’importo 

completo 

$1,150 ($5,750 per il semestre) 

Quota per la Custodia (se si richiede un Custode al Distretto Scolastico di Delta) $200 

Quota per il tragitto da e per l’aeroporto gratuito per studenti con soggiorno in famiglia 

Quota per il periodo iniziale di orientamento (SOLO per nuovi studenti di scuola superiore  

in settembre) 

$250 

Retta complessiva per l’intero semestre $15,025 

 

Le quote sono riviste ed eventualmente modificate ogni anno. Per gli studenti che frequentano i corsi estivi sono previsti costi aggiuntivi. 

Gli studenti che ritornano devono pagare una quota di rinnovo di 50$ e 240$ di assicurazione medica per l’estate. 

 

    Per le quote aggiornate fate riferimento al sito https://www.GoDelta.ca/content/fees.  

 

             Le quote possono essere  pagate con Bonifico Bancario: 

 

  Delta School District 

  International Student Program 

  Banca # 003 

  Codice di Transito (Transit) # 02800 

  Conto Bancario # 000-003-4 

  Codice Swift: ROYCCAT2 

  Royal Bank of Canada 

  5205 - 48 Avenue 

  Delta, BC V4K 1W4   *Assicuratevi d’indicare il nome dello studente nella causale* 

              O:                                Assegno circolare o tratta bancaria: 

http://www.godelta.ca/
http://www.godelta.ca/
https://www.godelta.ca/content/fees
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Assegno circolare o tratta bancaria con riconoscimento di caratteri tramite inchiostro magnetico, intestato a: 

                       Delta School District International Student Program.  

  

Politica di rimborso 
Le richieste di rimborso vanno presentate per iscritto all’International Student Program del Distretto 

Scolastico di Delta. 
 

• Il costo del programma è pienamente rimborsato (fatto salvo la tassa d’iscrizione di 200 dollari) se l'Ufficio 

Immigrazione del Canada non concede la Student Authorization. Lo studente deve presentare copia originale della 

lettera di rigetto emessa dall'Alto Commissariato/ Consolato Generale/ Ambasciata canadese. Senza tale lettera il 

rimborso non verrà in alcun modo concesso. 

• Il costo del programma è rimborsato per due terzi (66%) se lo studente si ritira prima dell’inizio del programma. 

• Il costo del programma è rimborsato per metà (50%) se lo studente si ritira per qualsiasi motivo entro la fine del primo 

mese di calendario del programma. 

• Il costo del programma non può per nessun motivo essere rimborsato una volta che lo studente ha frequentato il 

programma per un mese. Questo vale anche per le quote di partecipazione per i periodi scolastici successivi. 

• Qualora lo studente venga allontanato dal programma a seguito di infrazione dei termini e delle condizioni 

dell’accordo nessun rimborso del costo del programma può essere concesso. 

 

• Qualora intenda trasferirsi, lo studente deve dare alla famiglia ospitante un preavviso di almeno 2 settimane o pagarle 2 

settimane di affitto. Uno studente che venga allontanato dal programma o lo abbandoni è tenuto a pagare per il resto del 

mese o per 2 settimane, a seconda di quale sia l'importo più alto. 

• Uno studente iscritto al programma cui è riconosciuto lo status di Landed Immigrant (immigrato legale) o il cui genitore 

riceva un permesso di lavoro o un permesso di studio dopo il 30 settembre (da ottobre a giugno) non ha diritto al rimborso 

per quell'anno scolastico. 

• Le tasse di iscrizione non sono rimborsabili. La tassa di collocamento in famiglia e la quota per la custodia non sono rimborsabili 

nei 90 giorni prima della partenza. 

• Tutti i rimborsi sono soggetti ad una tassa amministrativa e di gestione di 200$, eccetto in caso di  cancellazione a seguito di un 

rifiuto del visto 

 


