
Modulo di partecipazione per le famiglie 

   

LA NOSTRA FAMIGLIA (Nome e Cognome) 

 

Madre :                                                                Padre: 

 

Alunno/ a:                                                            Data di nascita:  ______/_______/________ 

 

Sesso:                femminile                       maschile 

Fratelli/ Sorelle: 

 Nome: __________________________  Data di nascita:  ______/_______/________ 

 

 Nome: __________________________  Data di nascita:  ______/_______/________ 

INDIRIZZO - Via, Corso, Piazza/Nr.:  

 

CAP/Cittá: 

Animali domestici:   si          no - se si, quale?  

 

In casa Vostra/ nel Vostro appartamento si fuma?  si          no 

Numero/i di telefono: (incl. prefisso , per esempio per l´Italia: 0039/02/1234567) 

 

Cellulare:  ________ /________ / _________________  Rete fissa:  ________ /________ / _________________ 

E-Mail: 

LA NOSTRA SCUOLA 

Nome: 

 

Classe:  

 

Insegnante incaricato: 

 

Sareste disposti ad ospitare uno studente ambassador di sesso diverso da quello di Vostro figlio/a? 

 si          no 

 

Avreste la possibilità, in caso di emergenza, di ospitare più studenti ambassador? 

 si         QUANTI? _________ 

 no 

 

Note: 

 

Io, Signor/a ______________________________________ chiedo di poter partecipare al programma People to 

People Student Ambassador. Dichiaro di aver letto le „Linee guida per le famiglie ospitanti“ e il “Modulo di 

partecipazione”; e decido di attenermi a queste direttive 

(vedi:http://pdmtourismgroup.com/en/category/for-our-partners/products/homestay-products/   

Information and Guidelines). Mi impegno ad offrire allo studente ambasciatore un’esperienza in Homestay 

sicura e confortevole.  
Infine, dichiaro di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DLGS 196/2003 

PDM si impegna a non fare uso commerciale delle informazioni qui raccolte e a non rivenderle a terzi. 

 

Firma di un genitore: ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

http://pdmtourismgroup.com/en/category/for-our-partners/products/homestay-products/


Modulo di partecipazione per le famiglie 

   

 

LINEE GUIDA PER UN BUON ESITO DELL’HOMESTAY 

N.B.: Il rispetto delle linee guida è fondamentale per il buon esito dell’Homestay. Ne consegue che a tali 

non può essere fatta nessun’eccezione (Per l’elenco completo delle linee guida si rimanda a 

http://pdmtourismgroup.com/info-material/) 

 

 I genitori ospitanti devono essere disposti ad accettare la responsabilità della sicurezza dello studente 

ambasciatore che ospitano.  

 Nel caso ideale, una famiglia ospitante ha un figlio dello stesso sesso e approssimativamente età (variabile di 

+/- 2 anni) dello studente ambasciatore.  

 Per la sicurezza degli studenti è importante che un adulto membro della famiglia ospitante venga a prendere 

lo studente all’inizio dell’homestay.  

 Gli studenti ambasciatori non devono essere lasciati a casa da soli. Gli studenti possono avere accesso alla 

casa o ad altri luoghi idonei come la scuola, per tutto il tempo della loro permanenza.  

 Si richiede che, durante l´intera permanenza dello studente ambasciatore siano presenti la madre e lo 

studente italiano.  

 Tutti gli studenti ambasciatori necessitano di letti separati durante la loro permanenza. Agli studenti non è 

permesso di condividere la stanza da letto con ragazzi ospitanti di sesso diverso dal loro. Inoltre, agli studenti 

ambasciatori dovrebbe essere offerta sufficiente privacy per il cambio di vestiti, la doccia/il bagno e l´uso della 

toilette.  

 Le famiglie ospitanti devono imporre un rientro serale alle 23:00 per gli studenti ambasciatori in quanto non è 

consentito stare fuori fino a tardi. 

 Tutti i pasti dovrebbero essere offerti (colazione, pranzo, cena) agli orari abituali della famiglia ospitante. Gli 

studenti dovrebbero essere  incoraggiati ad aiutare nella preparazione dei cibi e a mangiare insieme alla 

famiglia 

 Le attività fuori porta con le famiglie sono ben accette. Attività consigliate sono per esempio 

barbecue/pranzi/cene da/con amici/familiari, giri turistici, iniziative presso circoli, partite, preparazione di 

ricette tipiche con la famiglia, festival/sagre, andare a fare acquisti alimentari, shopping presso mercatini locali 

etc.;  

 Tutti gli studenti devono avere accesso ad un telefono per chiamare i loro accompagnatori almeno una volta 

durante l’home stay. (Negli Stati Uniti le chiamate locali sono gratuite. potete spiegare che in Italia queste 

chiamate si pagano). Normalmente gli studenti devono pagare le telefonate.  

 Una famiglia ospitante non deve offrire loro né bevande alcoliche né fare loro regali di alcolici sigillati.  

  

http://pdmtourismgroup.com/info-material/

