
 

 

ENGLISH SUMMER CAMP 2017 

"HOST A TUTOR!" 

Un modo diverso per poter conoscere la cultura anglofona e per instaurare nuove amicizie 
 

Se desideri proporti come famiglia ospitante invia questo modulo compilato via fax allo 0184540584 
oppure consegnalo all'insegnante referente del progetto al momento dell'iscrizione. 
Le famiglie che si candidano saranno confermate solo dopo il 27 maggio e conosceranno le generalità del 
tutor la settimana precedente l'inizio del campo.  
I tutors arriveranno il sabato precedente l'inizio del campo, l'orario e il luogo di arrivo saranno comunicati 
alla famiglia insieme alle generalità del tutor. 
 

 

Il Sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

Genitore dell'alunno ____________________________________________________________________________ 

Scuola ________________________________________________ Classe frequentata a.s. 2016/17 _____________ 

Tel Casa ___________________    Tel Lavoro ____________________Cellulare ____________________________ 

E-mail _______________________________________________________________________________________ 

Desidera ospitare un tutor nel periodo dal ____________ al ___________________________________________ 

Presso la propria abitazione in Via __________________________________ Città __________________________ 

English summer camp a _________________________________________________________________________ 

 

 

Il tutor disporrà di una camera singola:       SI                NO      

Vorreste che il tutors fosse:            maschio           femmina          indifferente 

Sareste disposti ad ospitare anche 2 tutors?       SI               NO 

Quanti sono i componenti della famiglia? ___________________________________________________________ 

Ci sono altri figli?_________________________________ Quanti anni hanno? _____________________________ 

Quanto dista la vostra abitazione dalla sede del campo? _______________________________________________ 

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

Sono presenti animali domestici nella vostra casa? Se si quali?____________________________________________ 

Siete disposti ad ospitare un tutors con regimi alimentari particolari( es. vegetariano  o celiaco)? ________________ 

Vi preghiamo di segnalare vostre eventuali esigenze particolari: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Cosa vi aspettare da questa esperienza?_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art.13 d.lgs 196/2003. La Società 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 d.lgs 196/2003. Sarà possibile esercitare i diritti 
relativi al trattamento dei dati, come cancellarli o modificarli scrivendo a Lingue senza Frontiere srl. Acconsento al trattamento dei dati per le finalità e secondo le 
modalità riportate nell’informativa. 

 

Data ____________________________                                                                Firma __________________________ 


