Cari genitori!

Cosa devono portare i ragazzi?
Documenti/ contanti
– documento d’identità, valido per l’espatrio
– tessera sanitaria per l’assistenza sanitaria all’estero (la tessera provinciale (=verde) non è valida
all’estero)
– denaro per le piccole spese personali (cartoline, gelati, ecc). Consigliamo ca. 15,- per la settimana.
Abbigliamento
– consigliamo un abbigliamento pratico, indossabile a strati (pantaloni corti e lunghi, tshirt, felpe,
costume da bagno,…)
– scarpe sportive, sandali, ciabatte (per la pensione)
– giacca a vento, K–Way, ombrello, cappello
– asciugamani!
– eventualmente asciugacapelli
Per le attività
– zaino, borraccia, crema solare, cappello
– occorrente per la piscina (costume, ciabatte, telo da piscina/ accappatoio, occorrente per la doccia –
la cuffia non è obbligatoria)
Per le lezioni
– quaderno (A4), astuccio di scuola (provvisto di penna, matite, colori, …) e dizionario bilingue
Vi chiediamo inoltre cortesemente ma con convinzione di non portare somme di denaro spropositate,
oggetti di valore e game boy, play stations e simili (perché i ragazzi perdono oppure dimenticano
spesso le cose in giro…)!

Contatto telefonico/ Uso del cellulare:

Come posso contattare mio figlio/ mia figlia durante il soggiorno?
Ogni scuola stabilisce le sue regole in merito al contatto telefonico: se i ragazzi possono portare i loro
cellulari o se gli insegnanti portano un cellulare della scuola.
Per motivi organizzativi, i numeri delle singole pensioni sono a disposizione solo per caso d’urgenza!
Posso anche chiamare direttamente sul cellulare di mio figlio/ mia figlia?
Se I ragazzi (purché se ne assumano la piena responsabilità) possono portare il proprio cellulare: L’uso
sarà consentito solo negli orari stabiliti, di solito dalle ore 17.30 alle 18.30 e 19.30 – 20.00 h. Negli altri
momenti il cellulare va tenuto spento. Gli insegnanti possono anche raccogliere i cellulari e restituirli ai
ragazzi nelle ore stabilite.
Attenzione! Vi preghiamo di considerare che troppe telefonate possono aumentare la nostalgia
di casa, specie nei ragazzi più giovani!

Visite dei genitori:
Posso venire a trovare mio figlio/ mia figlia durante il soggiorno linguistico?
Vi consigliamo per esperienza di non andare a vedere i vostri figli durante il soggiorno linguistico,
perché la vostra visita potrebbe contribuire a provocare e/o aumentare la nostalgia di casa.
Se però dovete venire a prendere vostro figlio/ vostra figlia in anticipo (per un appuntamento
importante), vi preghiamo di concordarlo prima con noi e con gli insegnanti.

