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MOBILITA' INTERNAZIONALE E SCAMBI - DECALOGO DI COMPORTAMENTO
PER QUANDO LO STUDENTE DELL'EINAUDI E' ALL'ESTERO

1.

Ricordare che si entra in una Famiglia come OSPITI, quindi vanno rispettati gli equilibri, gli
spazi e gli stili di vita di chi vi accoglie.

2.

Evitare situazioni di pericolo e immaginare sempre le CONSEGUENZE delle proprie azioni. Va
mantenuto un atteggiamento PRUDENTE nella permanenza all’estero.

3.

Per poter essere RINTRACCIABILI: quando si esce di casa COMUNICARE sempre ai genitori
dello studente tedesco, dove si va, anche se si è accompagnati da persona conosciuta dalla
famiglia.

4.

Per poter essere sempre REPERIBILI: mettere a disposizione della famiglia ospitante il proprio
numero di cellulare. Portare sempre con se l'indirizzo della famiglia che vi ospita.

5.

Per poter COMUNICARE in ogni circostanza: portare con sé il numero di cellulare del Tutor
Scolastico e della famiglia che vi ospita.

6.

Alla sera è VIETATO uscire da soli; uscire la sera è possibile solo se vi è un adulto/genitore
della famiglia ospitante che vi accompagna e in ogni caso il rientro a casa deve avvenire entro le
ore 23,00.

7.

Per NON DISTURBARE: adattarsi al ritmo di vita del Paese e della famiglia ospitante; lasciare
spazi di libertà alla famiglia ospitante.

8.

Per limitare i rischi: non essere troppo sicuri di se stessi, DIALOGARE con chi vi ospita e con i
docenti, non abbiate paura a chiedere consigli.

9.

Seguire il PROGRAMMA di formazione concordato con i docenti stranieri.

10. INFORMARE i docenti accompagnatori se a scuola o in famiglia vi trovate a vivere un reale
disagio.
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