REGOLE DA RISPETTARE DURANTE IL PROGRAMMA
Nel corso del tuo soggiorno all’estero dovrai attenerti a precise norme comportamentali. Alcune di
queste potranno sembrarti restrittive, ma considerale come fondamentali per la tua sicurezza e
incolumità. Non rispettare queste norme può comportare l’espulsione dal programma e
l’immediato rimpatrio.
SCUOLA
 Frequentare la scuola regolarmente e rispettare le regole dell’istituto. Svolgere i compiti e
partecipare attivamente durante le lezioni.
 In caso di malattia potrebbe essere richiesto un certificato medico da parte della scuola.
 La scuola può decidere l’espulsione in seguito ad uno scarso rendimento scolastico o per
aver ricevuto richiami per motivi comportamentali. L’espulsione dalla scuola comporta la
fine del programma.
FAMIGLIA OSPITANTE
 Rispettare le regole imposte dalla host family.
 La host family ha il diritto di approvare o meno lo svolgimento di determinate attività.
 La host family deve sempre sapere dove sei e deve sempre essere in grado di rintracciarti.
 Non invitare amici senza il permesso della host family.
 Commettere atti gravi come furti o abusi fisici o verbali comportano l’espulsione dal
programma.
 Sei responsabile delle tue finanze per le tue spese personali. Si sconsiglia sempre di chiedere
in prestito o prestare soldi alla host family.
 Rispettare le regole d’uso di internet: è vietato scaricare illegalmente musica, video, giochi,
foto ecc. pena l’espulsione dal programma. Il costo di eventuali download necessari sarà di
tua competenza.
 La host family e l’organizzazione hanno il diritto di limitare l’utilizzo del telefono e dei
dispositivi elettronici quando ritenuto necessario.
VIAGGI E PERMESSI
 Puoi viaggiare con la famiglia ospitante o con altri adulti autorizzati, previa comunicazione al
coordinatore e autorizzazione da parte della tua famiglia italiana.
 Non potrai viaggiare da solo.
 Sono autorizzate le gite organizzate dalla scuola e dall’organizzazione, solo se autorizzate
dalla famiglia italiana.
LEGGI E SICUREZZA
 Devi rispettare le leggi e i regolamenti dello stato in cui vivrai durante il programma.
 È vietato il consumo di bevande alcoliche.
 È vietata l’assunzione o la detenzione di qualsiasi tipo di droga.
 È vietato fumare.
 È vietato praticare attività pericolose.
 È vietato tenere comportamenti immorali durante il programma.
 È vietato intraprendere relazioni sentimentali.
 È vietata la guida di veicoli motorizzati. È inoltre vietato viaggiare con persone non
autorizzate dalla famiglia ospitante, dall’organizzazione, da Astudy e dalla famiglia italiana.
 È vietato fare l’autostop.
 È vietato prendere decisioni che hanno effetto permanente o riguardanti fondamentali
cambi di vita ad esempio tatuaggi, cambio di religione, matrimonio ecc.

Durante la permanenza all’estero, ogni studente risulta sotto la giurisdizione del paese ospitante.
Trasgredire le leggi locali implica l’espulsione dal programma e dal paese.
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