OSPITAZIONE STUDENTI GERMANICI PRESSO FAMIGLIE TRENTINE - ANNO SCOLASTICO 2018/19

(modulo da inviare/consegnare alla scuola, per la firma del Dirigente scolastico)
Al Dirigente scolastico del _________________________________________________________________________
(denominazione dell'istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________

in qualità di

(cognome e nome)

□

padre

□ madre

dello/a studente/ssa ______________________________________________________________________________,
(cognome e nome)

nato/a il____________________________ / frequentante la classe _________ A
dell'indirizzo di studio _____________________________________________________________________________
presso la sede scolastica di___________________________________via ____________________________________

DICHIARA DI ESSERE DISPONIBILE AD OSPITARE, NEL PERIODO DAL 19 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE
2018 secondo le specifiche organizzative riportate sinteticamente sul retro di questo modulo

□

□

uno studente tedesco

una studentessa tedesca

nella propria abitazione sita a _________________________________________________________(prov. di Trento),
Via/Piazza _________________________________________n.___________________tel.___________________________
Cellulare _________________________________E mail_____________________________________________
Comunica che la propria famiglia è composta, oltre all'alunno/a, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dell'iniziativa)

1. ___________________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________________________

(cognome e nome)

(anno di nascita)

(grado di parentela)

Hobby e attività sportive del proprio figlio /a:___________________________________________________________
Presenza di animali sì

□ no □.

La famiglia ha già ospitato studenti stranieri

sì

□

no

□.

Si dichiara consapevole che, nel caso di eccesso di richieste, sarà adottato il criterio della territorialità, in modo da
garantire la massima diffusione del progetto sul territorio provinciale.
Si dichiara altresì consapevole che l'ospitazione non prevede il diritto alla reciprocità da parte della famiglia dello/a
studente/ssa ospitato/a, anche se le Autorità tedesche si sono impegnate a tener conto, nella scelta degli studenti che
saranno ospitati in Trentino, della disponibilità espressa dalle loro famiglie di restituire l’ospitalità, agli studenti trentini
ospitanti, in un periodo successivo.
Data e Firma

___________________________________________________________
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Visto: Il Dirigente Scolastico: ___________________________________________
Data, timbro e firma

OSPITAZIONE STUDENTI GERMANICI 2018/2019
SINTESI COORDINATE ORGANIZZATIVE

 La durata del soggiorno dello/a studente/ssa tedesco/a presso la famiglia ospite è di due settimane
ossia da venerdì 19 ottobre a giovedì 1° novembre 2018
 E' prevista la frequenza regolare delle lezioni, da parte dello/a studente/ssa tedesco/a, nella scuola
dello/a studente/ssa trentino/a partner.
 Gli studenti coinvolti nel progetto e le loro famiglie sono individuati dalle istituzioni scolastiche, che si
impegnano a trovare una soluzione in caso di defezioni da parte di partecipanti al progetto.
 Compete alle famiglie l'offerta di vitto e alloggio per lo/la studente/ssa tedesco/a. Agli studenti
tedeschi sarà fornito dall’amministrazione un abbonamento di libera circolazione sul territorio trentino
per le due settimane di permanenza.
 Gli studenti germanici sono coperti da assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile; in
tal senso, alle famiglie trentine non sono richieste particolari assicurazioni aggiuntive. Alle famiglie
rimane, comunque, affidata la responsabilità della gestione del/la proprio/a figlio/a e dello/a
studente/ssa tedesco/a al di fuori delle attività programmate, in particolare, successivamente
all’immediata conclusione delle stesse.
 Il Dipartimento della conoscenza organizza, per tutti gli studenti, una serie di attività come da
programma di massima inviato alle scuole e dalle stesse consegnato alle famiglie: la distribuzione delle
attività è pensata – in base all’esperienza degli anni precedenti - in modo tale che anche le famiglie
abbiano degli spazi da gestire autonomamente per accogliere al meglio gli studenti germanici. Alle
attività organizzate partecipano sia i ragazzi tedeschi che i ragazzi ospitanti.

SPAZIO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FAMIGLIA

Firma/e _____________________________________

