INFORMAZIONI AI PROFESSORI ACCOMPAGNATORI
Francia

1. Il Suo viaggio
Dovesse viaggiare con un volo EasyJet o Ryanair,
trova tutte le informazioni necessarie nei documenti
di viaggio.
2. Giorno della partenza
Qualora degli alunni non si presentassero il giorno
della partenza e quindi non partecipassero al viaggio,
La pregheremmo di contattare i nostri collaboratori in
Francia al numero indicato nei documenti di viaggio
per evitare che la famiglia d’accoglienza si rechi
invano al punto d’incontro pattuito. Anche nel caso in
cui avesse avuto notizia di un ritardo del Suo volo o
fosse prevedibile un ritardo del Suo treno o bus,
contatti cortesemente il prima possibile i nostri
collaboratori in Francia affinché le famiglie non
aspettino senza motivo.
3. Accoglienza
Come si evince dai documenti di viaggio, al punto
d’incontro con le famiglie d’accoglienza vi attende un
nostro collaboratore.
Comunichi cortesemente in quest’occasione se gli
alunni possono uscire le sere dopo la cena e, se sì,
fino a che ora, affinché le famiglie siano informate.
Il permesso per uscire la sera può loro essere
concesso solo da Lei e questo vale poi per tutto il
gruppo senza eccezioni. Qualora gli alunni non
rispettassero le regole da Lei impartite, ne sarà
informata dai nostri collaboratori.
4. Primo giorno di scuola e corso in generale
Nei documenti di viaggio vi è comunicato dove e
quando i docenti di francese accoglieranno i Suoi
alunni il primo giorno di corso. Anche gli orari delle
lezioni sono riportati nei documenti di viaggio. Ogni
unità di lezione dura 45 minuti. In generale sono
tenute 2 lezioni da 45 minuti, a cui segue una
pausa di 15 o 30 minuti a seconda del luogo del
corso e infine altre 2 unità da 45 minuti.
È importante che gli alunni siano puntuali,
soprattutto il primo giorno di scuola. Gli alunni
devono portarsi i propri quaderni e l’occorrente per
scrivere, che non sono messi a disposizione dalle
nostre scuole.

6. Alloggio in hotel o aparthotel
Le camere sono disponibili dalle 14:00. Se arrivate
prima, l’albergo metterà a disposizione un locale dove
poter mettere i vostri bagagli. Attenzione: il checkout è alle ore 12:00!
Per prenotazioni in aparthotel (résidence hôtellière):
questo tipo di alloggio é prenotato solo su richiesta o
durante i congressi. All’arrivo Le verrà richiesto il
rilascio di una cauzione. Non è previsto nessun
servizio giornaliero di pulizia delle camere.
7. Percorso scuola-famiglia
In caso di soggiorno linguistico in Costa Azzurra
troverete tutte le informazioni riguardanti i
collegamenti bus per andare a scuola sulla lista delle
famiglie. L’abbonamento settimanale ai mezzi
pubblici sulla Costa Azzurra è valido per 7 giorni a
partire dall’obliterazione del biglietto.
Per i soggiorni a Parigi, sono riportate sulla lista delle
famiglie le fermate della metropolitana nelle
vicinanze dell’alloggio degli alunni. Consigliamo di
studiare i collegamenti metro prima della partenza.
Il Passe Navigo per i mezzi pubblici a Parigi è valido
da lunedì a domenica e può essere acquistato in ogni
stazione della metropolitana. Per l’acquisto del Passe
Navigo è necessaria una fototessera.
A Versailles gli alunni sono alloggiati in centro e le
sale d’insegnamento sono raggiungibili a piedi.
8. Gite
Qualora non fosse stata prenotata nessuna guida,
non saranno previsti accompagnatori per le gite
organizzate per il Suo gruppo.
9. In caso di malattia:
I medici francesi devono essere pagati in contanti in
caso di consulto. Ciò vale anche per i cittadini
francesi. Le quietanze 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.

5. Famiglie d‘accoglienza
Per Pierre Overall è molto importante che gli alunni
si sentano
a proprio agio nelle famiglie
d‘accoglienza. Se così non fosse, chiediamo
cortesemente di informare i nostri collaboratori per
ottenere
un
cambiamento
della
famiglia
d’accoglienza. Non aspettate 1 o 2 giorni: non sarà
meglio.
All’arrivo gli alunni dovrebbero verificare con la
famiglia l’indirizzo e i numeri di telefono, onde
evitare incomprensioni.
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