INFORMAZIONI IMPORTANTI AGLI ALUNNI
SOGGIORNO IN FRANCIA
Il tuo soggiorno presso la famiglia d’accoglienza deve
essere il più piacevole possibile quindi è MOLTO
IMPORTANTE che comunichi subito ai nostri
collaboratori se non ti senti a tuo agio il giorno dopo il
tuo arrivo e ci mobiliteremo prontamente per
effettuare un cambiamento.
Ancora qualche consiglio:
In due presso la famiglia d‘accoglienza:
Dato che le famiglie d’accoglienza non parlano italiano,
impegnati a parlare francese con il/la tuo/a
compagno/a di stanza, soprattutto durante la cena.
I pasti presso la famiglia d‘accoglienza:
La tipica colazione francese consiste in café au lait e
baguette con burro e marmellata (tartine).
In Costa Azzurra ricevi per il pranzo un Lunchpaket.
La cena è tra le 19h00 e le 20h00.
Informa tempestivamente la tua famiglia d’accoglienza
qualora decidessi che una sera NON cenerai da loro.
I francesi mangiano volentieri carne al sangue (viande
saignante). Se non ti piace, dì alla tua famiglia
d’accoglienza che preferisci la carne „bien cuit“.
Fa la differenza tra un cibo immangiabile e un cibo a te
non conosciuto che comunque va provato.
Informa la tua famiglia d’accoglienza anche delle tue
allergie o intolleranze alimentari.
Cortesia:
Quando ti rivolgi direttamente alla tua famiglia ricorda
sempre di aggiungere „Madame“ o „Monsieur“,
altrimenti potresti risultare scortese. Quindi: “Merci,
madame”, “Bonjour, monsieur”, ecc…
Biancheria da letto:
Chiaramente i lenzuoli sono messi a disposizione dalla
famiglia d’accoglienza. Ci sono famiglie che raramente
stirano la biancheria da letto, ma sono sicuramente
pulite!
Asciugamani:
Qualora tu non avessi portato con te gli asciugamani,
ti saranno messi a disposizione dalla famiglia.
Biancheria sporca:
La famiglia d’accoglienza non è obbligata a lavare la
tua biancheria sporca; lo farà però volentieri se tu lo
chiedi con cortesia.
Denaro personale:
Ti consigliamo di consegnare alla famiglia
d’accoglienza il tuo denaro personale per tenerli
in luogo sicuro. Infatti, qualora dovessi avere
l’impressione che qualcosa manchi, potrebbero
manifestarsi sospetti ingiusti e un’atmosfera tesa.

Toilette:
Attenzione ragazze: non gettare mai assorbenti ecc.
nei water altrimenti possono causare guasti e
otturazioni. All’uopo c’è sempre un cestino nel bagno.
Cellulare:
Tieni presente che il tuo cellulare funziona come se
fossi in Italia.
Se vuoi chiamare la tua famiglia d’accoglienza dal tuo
cellulare, non dimenticare il prefisso francese 0033… e
se chiami qualcuno in Italia il prefisso per l’Italia
0039…
Inviti a casa:
Se vuoi invitare alcuni tuoi compagni di classe, chiedi
prima il permesso alla famiglia e presentaglieli.
Pagare al bar:
Nei locali pubblici non è comune chiedere conti
separati. Non date per scontato che l‘eau minérale in
Francia sia gassata, bisogna bensì richiederla
„gazeuse“ espressamente.
Collegamenti bus:
I mezzi pubblici (bus, tram e metropolitana) circolano
in tutte le località almeno fino a mezzanotte, tranne ad
Antibes dove gli autobus viaggiano fino alle 20:00.
Furti:
Sia a Parigi che sulla Costa Azzurra sono commessi
purtroppo molti furti e non solo sui mezzi di trasporto
pubblici ma anche davanti ai musei e praticamente
ovunque.

In caso di malattia:
I medici francesi devono essere pagati in contanti in
caso di consulto. Ciò vale anche per i cittadini francesi.
Le fatture emesse per le cure possono essere esibite
per il rimborso presso l’assicurazione di malattia
italiana. Ricoveri in ospedale necessari saranno
fatturati direttamente all’assicurazione.
L’alunno deve avere con sé la tessera sanitaria o
mandare tramite fax il codice fiscale.
Contatto « Pierre Overall »
Per la Costa Azzurra:
0033 (0)4 93 69 04 82
Per Parigi:
0033 (0)763 73 88 99

