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INTERNATIONAL LANGUAGE HOMESTAYS 
 
Caro studente, 
 
La ringraziamo per aver scelto International Language Homestays. 
 
Siamo lieti di confermarLe le informazioni circa il Suo insegnante ed organizzatore locale. 
 
Prima del Suo arrivo 
 
Con questa lettera potrà accedere ad un test di livello. 
La preghiamo di eseguire questo test e di spedirlo direttamente via posta al Suo insegnante. 
E’ consigliato, ove possibile, di inviare in allegato al test una propria lettera di presentazione.  
Alternativamente, se il Suo livello è intermedio, o superiore, potrà provvedere a contattare 
direttamente l’insegnante tramite una telefonata, al fine di presentarsi. 
Se ha prenotato il trasferimento dall’aeroporto all’abitazione del Suo insegnante, egli conoscerà 
l’orario del Suo arrivo, se invece organizza individualmente il Suo trasporto, il Suo insegnante non 
potrà essere a conoscenza dell’orario del Suo arrivo. La preghiamo, quindi, di contattare la famiglia 
prima del Suo arrivo per informarli circa l’orario d’arrivo del Suo aereo o treno non appena avrà 
acquistato il biglietto. 
 
Al momento del tuo arrivo 
 
Se ha prenotato il trasferimento dall’aeroporto, il Suo autista  l’aspetterà all’uscita della dogana con 
un cartello di benvenuto con il Suo nome. 
Nel caso avesse qualche difficoltà ad incontrare il Suo autista, Le basterà andare all’ufficio 
informazioni, dire loro il Suo nome ed aspettare l’autista presso lo stesso ufficio. Il personale 
dell’ufficio informazioni provvederà a fare un annuncio per Lei. 
Se nonostante questo, Lei ancora non dovesse incontrare l’autista, La preghiamo di contattare 
immediatamente il Suo organizzatore locale. 
 
Una volta arrivati all’abitazione della famiglia 
 
Il Suo insegnante Le consegnerà un pacchetto di benvenuto contenente un quaderno personale, 
informazioni turistiche locali e un questionario con una busta pre-affrancata. 
Ogni giorno il Suo insegnante completerà un foglio di registrazione del corso, che dovrà firmare come 
prova delle ore di lezione che riceverà ogni giorno. E’ importante riconsegnare il suddetto 
questionario esclusivamente all’ufficio prenotazioni studenti UK (e non al Suo insegnante) il Suo 
ultimo giorno di permanenza. 
 
Se dovesse aver qualche problema, che non può discutere con il Suo insegnante, La preghiamo di 
contattare immediatamente il Suo organizzatore locale.  
Se per qualche ragione non riuscisse a parlargli, contatti la Sua agenzia o l’ufficio prenotazioni 
studenti. 
 
AugurandoLe una buona e profiqua permanenza, Le porgiamo distinti saluti 
 
Il Direttore, International Language Homestays 


