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MOBILITA' INTERNAZIONALE E SCAMBI - DECALOGO DI COMPORTAMENTO
L'ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI
1. Ricordate che siete una Famiglia e non una struttura ricettiva, MANTENETE pertanto, per
quanto possibile, le vostre abitudini in termini di equilibri, spazi e stili di vita poiché questi
rappresentano un valore per gli ospiti e garanzia di serenità per la vostra famiglia.
2. Evitare situazioni che posso costituire occasioni di pericolo per voi ed i vostri ospiti, mantenere
pertanto un atteggiamento PRUDENTE ed equilibrato in ogni circostanza.
3. Se il vostro ospite esce di casa CHIEDERE sempre, con la dovuta cortesia, dove va anche se è
accompagnato da altre persone che conosci o da studenti stranieri dello stesso gruppo di origine.
4. Per poter essere sempre REPERIBILI consegnare su un foglietto il vostro indirizzo di casa; dite
al vostro ospite che lo porti sempre con se e lo conservi al di fuori del cellulare;
5. Per essere sempre in CONTATTO CON IL VOSTRO OSPITE consegnare di persona il numero
di cellulare vostro e della famiglia, fin dal giorno di arrivo dello studente straniero, ciò anche se
egli riferisce di conoscerlo già; inoltre chiedete il numero di cellulare che il vostro ospite utilizza
in Italia.
6. Alla sera è opportuno uscire con l'ospite solo se vi è un genitore della vostra famiglia che vi possa
ACCOMPAGNARE; in ogni caso il rientro a casa deve avvenire entro le ore 23,00.
7. LASCIARE all'ospite giusti spazi di libertà.
8. DIALOGARE con l'ospite ed con i docenti referenti, non abbiate paura a chiedere consigli.
9. Seguite e fate seguire il PROGRAMMA di formazione concordato tra le scuole.
10. INFORMARE i docenti referenti se con l'ospite vi trovate a vivere una difficoltà.
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