
  

English Camps 2016 

 

Ospita un tutor!    Camp di……………………………………………….. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Genitore dell’alunno………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Scuola………….…………………………………………………………………………………………..classe frequentata………………….. 

Tel. casa……………………………………cell……………………………………….mail……………………………………………………….… 

Offre ospitalità a  n……. tutor  dal………….al……………. 

Presso (INDICARE LOCALITA’ COMPLETA DI INDIRIZZO) …………………………………………….………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

Quanto dista l’abitazione dal Camp?................................ 

Il tutor come raggiungerà la scuola? (auto, piedi, bici, bus)…………………………………………………………………………... 

Sono presenti animali domestici nell’abitazione? Se si quali?............................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Siete disposti ad ospitare tutors con regimi alimentari particolari (vegetariani , celiaci)……………………………….. 

Sesso del tutor richiesto  F       M       indifferente         Livello di inglese parlato in famiglia……………………………. 
 

 

N. Figli, sesso e loro età: 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

Norme da rispettare per il tutor  ed esigenze specifiche 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs 196/2003. L’Associazione, titolare del trattamento informa che i dati contenuti in questo modulo saranno trattati nel 

rispetto della massima riservatezza per le operazioni necessarie. I dati non saranno né comunicati né diffusi ai sensi dell’art. 7 del lgs 196/2003. Sarà possibile 

esercitare i diritti relativi al trattamento dei dati, come cancellarli o modificarli scrivendo alla nostra associazione. Acconsento al trattamento dei dati per le 

finalità e secondo le modalità riportate nell’informativa. 

 

 

Data……………………………………….                                                        Firma…………………………………………………………. 

 



 

Gentile famiglia, 

 

siamo felici che abbiate scelto di  aprire la porta della vostra casa ad un tutor dell’Acle. 

Il  progetto City Camps , oltre che a rappresentare un significativo percorso linguistico, si propone infatti come 

incontro multiculturale. Il contatto con ragazzi/e  provenienti da altri paesi, sicuramente vi offrirà la preziosa 

opportunità di  conoscere un nuovo modo di vivere e di pensare. 

Vi riportiamo alcuni  suggerimenti che  renderanno la convivenza con il vostro ospite più proficua e  più piacevole. 

 

1) L’ospitalità inizia il sabato antecedente il camp e la  vostra   Camp Director  vi confermerà  giovedì sera  o 

venerdì in giornata il  luogo e l’ora dell’incontro. 

2) Qualora il vostro tutor avesse  particolari esigenze dietetiche  o, caso sempre più frequente, fosse  

vegetariano, sarà la Camp Director a informarvi nel momento in cui vi comunicherà la data e il luogo 

dell’incontro.  

3) Il tutor lascerà la vostra famiglia nella giornata  del sabato immediatamente  successivo alla chiusura del 

Camp. 

4) Ricordatevi che alla fine di una lunga giornata di Camp, poiché l’energia dei tutors si sarà in gran parte 

esaurita , difficilmente avranno la vivacità per animare nuove attività con i vostri figli a casa.   

5) Suggeriamo di favorire  la loro necessità di recuperare le energie  o di uscire per un breve svago con gli altri 

tutors. 

6) Nonostante sia facilmente comprensibile la loro esigenza di comunicare costantemente via internet con i 

loro cari, o di appartarsi per riposare o preparare le lezioni,  ai tutors viene chiesto di partecipare alla vita 

famigliare nei momenti di condivisione (es. la cena) 

7) Riguardo le loro uscite serali, i ragazzi sono tenuti a rispettare le modalità e gli orari che voi stabilirete con 

loro.  

8) In caso di problemi  di comunicazione o di difficoltà, contattate immediatamente  la vostra Camp Director 

e\o i nostri uffici. 

9) Accordatevi con la vostra Camp Director sulle modalità dei pranzi dei tutors (pranzo al sacco o mensa). 

10) I tutors devono arrivare al Camp al mattino 15/20 minuti prima dell’inizio delle attività e, dopo la fine delle 

attività,  fermarsi per il debriefing che dura di solito 30 minuti. Accordatevi per rendere i  trasferimenti 

da\per il Camp agevoli sia per loro che per voi. 

11) Per poter ospitare un tutor viene richiesta la disponibilità di una stanza indipendente nella quale dormiranno 

da soli o, eventualmente, con un altro tutor. 

12) Poiché avranno bisogno di poter lavare i loro indumenti, spiegate loro come utilizzare la vostra lavatrice. 

Essendo abituati a essere autonomi, non sarà necessario che voi ve ne occupiate. 

13) Non sarà assolutamente necessario che vi occupiate di riordinare o rifare il letto nella  loro camera, anzi, la 

vostra gentilezza potrebbe essere vissuta come una “invasione di campo” 

 

 

 

 

 



 

Pillole di saggezza…… i tutors queste strane creature. 
 

a) Di regola i tutors gradiscono enormemente il calore dell’ospitalità italiana! Le differenti  modalità 

linguistiche rendono però necessario, parlando con gli anglofoni, alcune forme  che eviteranno equivoci. 

L’uso del  “could”,  “would” or “should”  (potresti, vorresti, dovresti )  manterrà la vostra conversazione 

sempre su piani di cortesia a cui sono abituati nei loro paesi. L’uso del “must” (devi)  è limitato a rare 

situazioni poiché evoca toni imperativi. 

b) Nonostante si chieda fermamente ai tutors di tenere in ordine la stanza che metterete a loro 

disposizione, noterete che il concetto di ordine, come tanti altri  aspetti culturali, è molto differente! 

Non scandalizzatevi quindi per un letto non rifatto o  indumenti lasciati sul pavimento, poiché , fin dalla 

loro adolescenza,  sono abituati a vivere in piena “libertà” i loro spazi. Fate comunque rispettare i vostri 

spazi  con fermezza. 

c) Generalmente i giovani anglosassoni non conoscono l’utilizzo delle “pantofole /ciabatte ” poiché in casa , 

e soprattutto d’estate,  camminano  generalmente  a piedi scalzi. 

d) Poiché la nostra cucina è gustosa ed abbondante, anche se sono entusiasti della vostra gastronomia, 

evitate di  riempire troppo  i loro piatti poiché  si sentiranno  obbligati a non avanzare nulla. 

e) Non sentitevi in dovere di organizzare costantemente il loro tempo libero per cui ,  se avrete il piacere di 

mostrare loro alcune bellezze del vostro territorio,  fate la  proposta  ma non  siate sorpresi o delusi  se la 

declinano. 

 

 

 

Le numerose testimonianze ricevute ci  confermano che questo incontro spesso si tramuta in una vera e 

propria amicizia, che continua negli anni. 

 

Skype, i social network e le mail  hanno azzerato le distanze, senza parlare dell’opportunità di veder 

ricambiata l’ospitalità. 

 

La condivisione con persone di culture differenti, attraverso lo scambio di pensieri e di tradizioni diverse, 

permette un ulteriore arricchimento personale: un prezioso  passaporto per il futuro dei vostri figli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Un piccolo frasario…. 

    

                   Italiano                      English 

Ben arrivato. Welcome. 

Il mio inglese non e’ molto buono, pero’ 

sono sicuro/a che ci capiremo. 

My English isn’t very good, but I’m sure 

we’ll make ourselves understood. 

Questa e’ la tua stanza. This is your bedroom. 

Ti faccio vedere la casa. Let me show you the house. 

Noi ceniamo alle… We have dinner at… 

Noi facciamo colazione alle… We have breakfast at… 

Cosa mangi per colazione? What do you eat for breakfast? 

C’e’ qualche cibo che non mangi? Is there any food you don’t eat? 

Serviti liberamente come se fossi a casa 

tua. 

Help yourself as if you were in your own 

home. 

Hai fame? Are you hungry? 

Hai sete? Are you thirsty? 

Sei sazio/a? Have you had enough? 

Ne vuoi ancora? Would you like some more? 

Sei stanco/a? Are you tired? 

Hai voglia di uscire/andare a…? Would you like to go out/go to…? 

Alla sera devi rientrare prima delle… In the evenings, you need to be home by… 

La mattina partiamo per il camp alle… We need to leave for camp at… 

Ci vediamo alle… Let’s meet at… 

Ti mostro come far funzionare la 

lavatrice. 

I’ll show you how the washing machine 

works. 

Buon giorno. Good morning. 

Ti auguro una buona giornata. Have a good day. 

Buona notte. Good night. 

Hai dormito bene? Did you sleep well? 


