Programma Successo dello Studente (Student
Success Program) nella scuola superiore

Il processo di apprendimento è diverso per ogni studente. Oggi esistono nuove modalità di partecipazione alla
scuola superiore che consentono di ottenere i crediti necessari per diplomarsi.
Il Programma Successo dello Studente (Student Success Program) offre una vasta gamma di opzioni innovative,
che consentono di estendere la formazione anche al di fuori delle tradizionali lezioni in classe. Gli studenti di
scuola superiore:
• avranno maggiori opportunità di completare il proprio percorso formativo
• saranno motivati e manterranno la concentrazione sull’apprendimento
• avranno a disposizione nuovi modi per ottenere crediti
Gli studenti delle scuole superiori dell’Ontario avranno maggiori opportunità di personalizzare la propria esperienza formativa, modellandola intorno alle proprie esigenze.

Materie di Alta Qualificazione Specialistica
Per gli studenti che hanno in mente un percorso formativo indirizzato ad un lavoro specifico, le Materie
di Alta Qualificazione Specialistica (Specialist High Skills Majors) offrono l’opportunità di personalizzare la
propria formazione in base alle proprie capacità e ai propri interessi. Ciascuna Materia di Alta Qualificazione
Specialistica (Specialist High Skills Major) comprende dagli 8 ai 10 corsi, che consentono di ottenere parte
dei 30 crediti totali necessari per diplomarsi. In questo modo gli studenti possono prepararsi per alcuni settori
lavorativi, quali ospitalità e turismo, arte e cultura, sanità e benessere, costruzioni, produzione, orticultura e
architettura del verde, tecnologia informativa e delle comunicazioni.

Co-op ampliato
La formazione sul campo non solo è una fantastica esperienza formativa, ma è anche un’opportunità per gli
studenti di perseguire i propri interessi e sviluppare le proprie capacità personali, iniziando a costruirsi una
carriera. Grazie al Co-op ampliato (Expanded Co-op), oggi un numero maggiore di studenti ha la possibilità
di maturare una preziosa esperienza lavorativa, ottenendo al contempo dei crediti formativi (compresi due
crediti obbligatori per conseguire il diploma). Gli studenti hanno la possibilità di sperimentare diverse opportunità di carriera, sia che desiderino andare all’università, partecipare a programmi di tirocinio o indirizzarsi
al mondo del lavoro.

Duplici Crediti
I Duplici Crediti (Dual Credits) consentono agli studenti di partecipare a programmi di tirocinio e corsi avanzati, mentre frequentano ancora la scuola superiore. I corsi danno diritto a crediti validi sia per il diploma di
scuola superiore, sia per diplomi successivi, lauree e certificazioni di tirocinio. In questo modo gli studenti possono avere un “assaggio” dell’università: l’opportunità ideale per coloro che desiderano avere un’esperienza
formativa al di fuori della scuola superiore e trarre giovamento da un’esperienza universitaria.

Transizione classi 7-9
Gli studenti che hanno difficoltà con la transizione dalla scuola primaria alla scuola secondaria, oggi possono
ricevere maggior attenzione, nonché personalizzare maggiormente i programmi per affrontare le nuove situazioni e circostanze che incontrano nella scuola superiore.

Team di supporto agli studenti
Tutte le scuole superiori hanno oggi accesso ad un team dedicato composto da un direttore, insegnanti e da
un consulente per l’orientamento. Questo team offre attenzione e supporto aggiuntivi agli studenti che ne
hanno bisogno. Il team identifica e supporta gli studenti in difficoltà, offre alternative formative e registra i
progressi degli studenti. Inoltre, il team di supporto agli studenti lavora al fianco degli altri membri del personale scolastico, dei genitori e del resto della comunità per aiutare gli studenti ad ottenere i crediti necessari
al conseguimento del diploma.

Nuovi corsi
Le scuole offrono nuovi corsi in materie tecnologiche e hanno aggiunto nuovi moduli ai corsi di educazione
tecnica esistenti. Oltre 300.000 studenti hanno beneficiato degli oltre 200 nuovi corsi in tecnologia e dei 500
corsi aggiornati in materia di ospitalità, sanità e informatica. Gli studenti possono inoltre seguire oltre 50 corsi
online. Questi corsi offrono agli studenti un numero maggiore di opportunità, consentendo loro di scegliere
le materie che trovano interessanti e di accumulare i crediti di cui hanno bisogno per diplomarsi.

Cultura per il successo degli studenti
I presidi e gli insegnanti di tutta la provincia hanno iniziato a ricevere una formazione specifica per sviluppare
nuove idee e approcci innovativi, per aiutare i ragazzi ad ottenere un diploma di scuola superiore. Questo programma si basa su una cultura di grandi aspettative e attenzione per i singoli individui. Se gli insegnanti sono
a conoscenza di nuove opportunità, possono offrire una possibilità di scelta maggiore agli studenti, comprese
le alternative alle tradizionali lezioni in classe.

Progetti innovativi
Sono disponibili progetti innovativi a livello locale per gli studenti che necessitano maggior supporto e attenzione per rimanere a scuola e per incoraggiare quelli che hanno lasciato la scuola a tornare. Gli studenti
accumulano crediti e seguono programmi collegati alle scuole.

Per ulteriori informazioni, visitate la vostra scuola e parlare al direttore. Sono inoltre
disponibili ulteriori informazioni sulle pagine in inglese e in francese di questo sito Web.

