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STUDENTI GIOVANI – QUALCHE SUGGERIMENTO PRE-CORSO 
 
 
  Asciugamani e bucato 

Gli asciugamani verranno forniti dalla famiglia ed il bucato di base sarà effettuato su richiesta 
(ma non la stiratura). Questo è importante per aiutarvi a decidere cosa mettere in valigia. E' 
meglio tenere i bagagli al minimo: tanti studenti mettono troppo nella loro valigia. 
 
  Denaro 

Gli studenti dovrebbero avere un minimo di £60/(€70) alla settimana per coprire le spese. Tali 
spese comprendono gli ingressi in piscina, centri sportivi, musei, castelli, parchi con animali, 
cinema, i pagamenti per giocare a tennis o svolgere altre attività, eventuali tariffe dell'autobus 
o del treno e così via. Anche con una carta dello studente, i castelli ed i parchi con animali ecc. 
costano in media £8/(€9) per visita, mentre il nuoto, il tennis ed il cinema all'incirca £5/(€6). 
Le attività sociali piacciono ai giovani studenti, ma queste possono essere molto limitate se non 
portano con sè sufficiente denaro. A volte gli studenti spendono il loro denaro in regali, e non 
ne hanno abbastanza per le visite e per le attivita'. Se desiderano comprare regali dovrebbero 
portare con sé soldi extra. 
 
  Telefoni 

Le barre sui telefoni cellulari devono essere rimosse prima dell'arrivo nel paese per effettuare e 
ricevere chiamate internazionali. Anche se i genitori, naturalmente, desiderano telefonare per 
verificare che il/la loro figlio/a abbia raggiunto la famiglia in modo sicuro, e per tenersi in 
contatto periodico durante il corso, si suggerisce che chiamate troppo frequenti possono essere 
contro-producenti e portare a nostalgia. I telefoni cellulari devono essere spenti durante le 
lezioni. Se uno studente prevede di effettuare chiamate in uscita utilizzando il telefono della 
famiglia, occorre regolamentare le modalità per acquistare una carta telefonica e chiedere alla 
famiglia se ciò è di disturbo prima di ogni telefonata. 
 
  Vita familiare 

Gli studenti vivono come se fossero parte della famiglia, prendendo parte ad attività quotidiane 
come andare al supermercato, portare a spasso il cane e possibilmente talvolta offrendosi di 
aiutare ad apparecchiare/sparecchiare la tavola durante i pasti. Maggiore è l'entusiasmo e la 
volontà di partecipare che gli studenti manifestano, maggiori saranno i benefici che loro 
trarranno dal corso – e maggiore sarà il loro divertimento. Queste attività quotidiane fanno 
parte del corso, ed attività sportive, visite ed escursioni non vengono organizzate ogni giorno 
della settimana, dal momento che gli insegnanti ospitanti devono anche cucinare i pasti, 
prendersi cura della casa e della famiglia.  
 
  Libertà di uscire da solo/a 

Le famiglie agiscono 'al posto del genitore' per tutta la durata del soggiorno. Nessuno sotto i 
16 anni può uscire non accompagnato senza un'autorizzazione scritta dai genitori, guardiano 
od agente. 
 
  Articoli di cancelleria 

Si raccomanda che tutti i giovani studenti portino con sé un dizionario ed il materiale per la 
scrittura. 
 
 


