Domanda per la richiesta di residenza nella Casa Italiana

(Tutto l'anno _____

Autunno _____ Primavera _____ )

Nome _________________________
Casella post. ___________
_________________
Tel.

Anno

______________

I. Missione. La Casa Italiana a Middlebury College vuole essere il luogo d'incontro
per tutti quelli che sono interessati alla lingua e alla cultura italiana. Sia i residenti
che i non residenti possono trarre beneficio dallo spazio e dalle attività promosse
dalla Casa. Oltre a fornire uno spazio in cui la lingua italiana è parte integrante della
vita quotidiana, un aspetto fondamentale della missione della Casa è quello di
promuovere la cultura italiana nel contesto più generale del campus. In stretta
collaborazione con il Circolo Italiano (e, saltuariamente, con altre organizzazioni
quali Commons, ISO, etc.) i residenti della Casa si impegnano nell'organizzazione di
eventi aperti all'intera comunità del College.
II. Contratto/Aspettative.
Ci si aspetta che i residenti della Casa:
a. Partecipino regolarmente alle riunioni della Casa.
b. Partecipino e contribuiscano personalmente ai programmi della Casa nel
corso dell’anno accademico.
c. Trattino con rispetto la Casa e i suoi residenti.
d. Rispettino la versione modificata dell'impegno d'onore ('language pledge')
e. Promuovano e appoggino la Casa all'interno del campus:
1. coordinando le attività della Casa, quando possibile, con quelle delle
altre Case, Commons, associazioni, ecc.
2. Collaborando con il Circolo Italiano
f. Seguano corsi in italiano (sia in autunno sia in primavera).
III. Domande
A. Quali corsi in italiano hai seguito?

B. Elenca tutte le attività (o organizzazioni) a cui hai partecipato. In che modo hai
partecipato in ciascuna di esse?
C. Perché sei interessato/a ad abitare nella Casa Italiana?
D. Hai fatto parte della Casa nel passato?
E. Sei membro del Circolo Italiano?
F. Quale contributo/abilità porteresti alla Casa?
G. Secondo te quale dovrebbe essere il ruolo della Casa all'interno del campus?
H. Hai proposte, richieste, e idee per lo spazio e le attività della Casa?
I. Quali corsi in italiano seguirai l’anno prossimo?

Ho capito quali sono i requisiti e le aspettative per la residenza nella Casa Italiana e
mi impegno a mantenerle e farle mantenere.

Firma _______________________

Data __________________________

