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CS 30 del 03-03-2019 - Ospitalità allievi di Tokyo 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 30 

Bologna, 3 marzo 2019 

 

 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe 3^ LSA 

ed altre famiglie della scuola interessate 
 

OSPITALITA’  STUDENTI  SALESIANI  DI  TOKYO 
Mercoledì 27 e Giovedì 28 Marzo 2019 

Cari Docenti,  

Gentili Famiglie, 

lo scorso anno l’attuale terza liceo ha ospitato per circa tre mesi Mondo Tadokoro, allievo dei Salesiani di Tokyo che ha 

scelto la nostra scuola per trascorrere la sua formazione all’estero. 

Quest’anno Mondo tornerà in Italia con i suo compagni di classe: si tratta di 20 ragazzi di circa 16 anni, che attualmente 

frequentano il corrispettivo della terza liceo in Giappone. 

Si fermeranno in Italia per circa 2 settimane. In particolare dal 26 al 30 marzo risiederanno a Bologna: faranno alcune 

attività a scuola con la 3^ LSA e visiteranno alcuni luoghi turistici nei dintorni di Bologna. 

Per rendere ancor più interessante la presenza della scuola giapponese, proponiamo alle nostre famiglie di offrire la 

cena e l’ospitalità notturna ad uno o più allievi, per due notti (27 e 28 Marzo) 

I ragazzi del Giappone parlano bene l’inglese e comunque per eventuali emergenze sono presenti qui a Bologna i loro 

accompagnatori. 

 

Il programma dell’ospitalità richiesta alle famiglie è in linea di massima: 

- Mercoledì 27 marzo, ore 18:30 circa: i ragazzi vengono accompagnati in famiglie dagli allievi italiani o dai 

genitori ospitanti. Cena e serata in famiglia 

- Giovedì 28 marzo, al mattino, fatta colazione, i ragazzi Giapponesi devono essere a scuola entro le 8:00 

Giovedì 28 marzo, ore 18:30 circa: i ragazzi vengono accompagnati in famiglia dagli allievi italiani o dai genitori 

ospitanti. Cena e serata in famiglia 

- Venerdì 29 marzo, al mattino, fatta colazione, i ragazzi Giapponesi devono essere a scuola entro le 8:00 

I ragazzi del Giappone avranno con sé il necessario per la pulizia personale. Va dato loro un letto con le lenzuola, cena e 

colazione. 

 

E’ una bellissima occasione per dimostrare la nostra ospitalità e per vivere una bella esperienza di scambio culturale. 

 

Le famiglie interessate ad ospitare uno o più allievi del Giappone devono dare la propria disponibilità al prof. Andrea 
Sasdelli responsabile dell’organizzazione (sasdelli.andrea.prof@salesianibologna.it) entro lunedì 11 marzo 2019.  

I ragazzi verranno assegnati in ordine di prenotazione, anche se verrà data la precedenza alle famiglie di 3^ Liceo. 

Alcuni giorni prima del loro arrivo, potrete mettervi in contatto con i vostri futuri ospiti, giusto per presentarvi ed iniziare 

a conoscervi. 

 

Certi della vostra disponibilità, vi auguro una serena continuazione. 

 

 

Il Preside, 

don Giovanni Sala 

 

 


