Anno Intermedio college

Direttive per le famiglie ospitanti

Generale | La scuola Ortega di San Gallo offre, nella Svizzera orientale, l'Anno Intermedio college
giovani provenienti dalla Svizzera francese e dal Ticino.
include scuola a tempo
pieno (dal lunedì al venerdì, tutto il giorno) e collocamento nella famiglia ospitante, la quale può
essere una famiglia, una coppia o un singolo.
Presupposti per la famiglia ospitante
• Apertura verso i giovani e loro integrazione nella famiglia
• Atteggiamento positivo verso i giovani
• Apertura alla rispettiva cultura dei giovani
• F
assisterli personalmente
• Supportare le attività ricreative
• Supporto in materia di scuola
Requisiti per gli alunni
• Integrarsi nella famiglia e nella collettività
• Essere aperti ad una nuova cultura e a nuove abitudini
• Prestare aiuto attivo alla famiglia nel quotidiano e aver cura della propria camera
• Aiutare nei lavori domestici nel contesto della convivenza (principio di causalità)
A Scuola
• Atteggiamento positivo e coinvolgimento attivo
• Interesse per le varie
• Osservare in modo corretto le regole scolastiche e della casa
La Scuola Ortega di San Gallo offre
• Collocamento del giovane
•
• Consulenza in caso di domande e richieste
• Supporto in caso di problemi

Conoscersi | Prima di firmare il contratto i giovani e i loro genitori hanno
conoscere
personalmente la famiglia ospitante e di prendere degli accordi comuni - vedi modulo Accordo tra
.
Contatto tra genitori e famiglia ospitante | Consigliamo un contatto regolare tra genitori e famiglia
ospitante. Ciò permette di instaurare un rapporto di fiducia e di intervenire immediatamente se
dovessero sorgere domande o dubbi. Nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo tra genitori e
famiglia ospitante, la Scuola Ortega di San Gallo offre il proprio supporto.

Scuola Ortega

La scuola privata

Kesslerstrasse 1, 9001 San Gallo
T 071 223 53 91, www.ortegaschule.ch

Vitto e alloggio | La famiglia ospitante si impegna ad offrire vitto e alloggio e a mettere a
disposizione una camera singola.
privacy. Il vitto prevede la pensione completa comprendente colazione, pranzo e cena. Nei giorni di
scuola gli alunni hanno la possibilità di portare da casa il proprio cibo, che può essere riscaldato e
consumato nella cucina scolastica.
Finanze | Per le prestazioni di vitto e alloggio le famiglie ospitanti vengono pagate direttamente
dalla scuola Ortega di San Gallo. Le prestazioni comprendono 40
a) Vitto e alloggio
La quota per vitto e alloggio (incl. colazione, pranzo, cena) è di Fr. 250.-- alla settimana a favore della
famiglia ospitante, che equivale, per le 40 settimane, a una somma totale di Fr. 10'000.--.
b) Tassa di collocamento
La tassa di collocamento è a carico della famiglia ospitante. La tassa per il primo collocamento
ammonta a Fr. 350.--; quella del collocamento successivo a Fr. 70.-- (esigibile dopo la conferma

c) Quota di partecipazione ai costi di assistenza, coordinamento e amministrazione
La famiglia ospitante paga una quota pari a Fr. 154.-- al mese.
d) Versamento
Il versamento da parte della scuola Ortega San Gallo alla famiglia ospitante avviene mensilmente in
10 rate (da metà settembre a metà giugno):
10 rate vitto e alloggio
Meno 10 rate mensili
(quota per spese di assistenza,coordinamento e amministrazione)
10 versamenti totali alla famiglia ospitante

Fr. 1'000.--

Fr. 10'000.--

Fr.
Fr.

Fr. 1'540.-Fr. 8'460.--

154.-846.--

Accordo tra famiglia ospitante e alunno | La scuola Ortega di San Gallo fornisce un formulario
modello per gli accordi presi tra famiglia ospitante e alunno al fine di regolare la convivenza. Questo
consenso, il contratto può essere adattato a particolari esigenze.
Inizio

Fine |

3esima settimana (metà agosto) e finisce alla 27esima
Per le vacanze fa stato il calendario della città di San

Gallo.
Lingua | La famiglia ospitante si impegna a parlare tedesco.
Posizione | Nei limiti del possibile la scuola deve essere raggiungibile in
Uscita |
dei genitori o del rappresentante legale.

di viaggio.

.00

Fine settimana e festivi |
alunni di
trascorrere almeno due o tre fine settimana al mese presso la famiglia ospitante. Eventuali costi per
il tempo libero ed eventi nel fine settimana sono a carico dei genitori. Nei giorni festivi ufficiali i
giovani hanno la possibilità di tornare a casa. Altre soluzioni sono possibili mediante reciproco
accordo tra genitori e famiglia ospitante.

Assenze della famiglia ospitante| In caso di assenza da parte della famiglia ospitante (p.es. causa
vacanze), previo reciproco accordo (tra genitori, alunno e famiglia ospitante) gli alunni possono
rimanere a casa da soli. Sempre previo comune accordo, è anche possibile che gli alunni
accompagnino la famiglia ospitante. La scuola Ortega di San Gallo può eventualmente provvedere
un posto temporaneo. I costi saranno a carico della famiglia ospitante.
Scuola |
College è un anno scolastico a tempo pieno. I giovani vanno a scuola
tutto il giorno (dalle ore 09.00 alle 16.
deve giustificarsi tramite la famiglia ospitante.
Doveri e obblighi | I giovani possono essere coinvolti nel lavoro domestico come sopra descritto (si
Requisiti per gli alunni ). Ulteriori lavori come p.es. babysitter, giardinaggio, pulizia
della casa possono essere fatti previo accordo reciproco. Tali lavori non devono tuttavia richiedere
un impegno superiore alle 4 ore settimanali e vanno retribuiti a Fr. 9.-Di comune intesa si
possono prendere anche altri accordi (p.e. introduzione al lavoro professionale).
Assistenza e coaching | Tutte le famiglie ospitanti vengono periodicamente visitate dalla scuola
Ortega di San Gallo. È inoltre prevista un ora di consulenza telefonica per domande e scambio di
informazioni.
Difficoltà | Dovessero insorgere divergenze di opinioni o difficoltà, l
ospitanti informa la scuola, la quale
per favorire il chiarimento e la soluzione dei
problemi. Se non si riesce a risolvere i problemi, nei limiti del possibile
viene sistemato in un
nuovo posto. La massima priorità va in ogni caso data allo sviluppo armonico dell alunno.
Scioglimento dell accordo |
, è necessario inoltrare per
raccomandata una disdetta in cui vanno indicati i motivi. A tal proposito va osservato il termine di
preavviso di un mese dalla fine del mese successivo. In presenza di motivi gravi che impediscono a
una delle parti di
effetto immediato. Tale disdetta deve essere inoltrata dalla famiglia ospitante ai genitori o dai
genitori alla famiglia ospitante. Alla scuola Ortega di San Gallo deve essere inviata una copia della
lettera di disdetta.
Costi di trasporto | I costi dei trasporti pubblici dal posto di soggiorno alla scuola sono a carico dei

Responsabilità | I giovani non rispondo di danni materiali, a meno che non siano causati
intenzionalmente o per negligenza grave.
Assicurazione |
er infortuni e malattia è a carico dei genitori degli alunni. Sia i
genitori dei giovani che le famiglie ospitanti devono essere in p
responsabilità civile.
Annuncio | La famiglia ospitante si assicura che i giovani si annuncino presso il controllo abitanti.
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