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REGOLAMENTO SCAMBI E SOGGIORNI-STUDIO
Destinazione:
Docente/i accompagnatore/i:

Periodo:

Gli scambi e i soggiorni-studio all’estero sono attività didattiche che entrano a pieno titolo nel Piano
dell'Offerta Formativa dell'Istituto e della programmazione del Consiglio di classe; essi rappresentano un’esperienza educativa molto importante per gli studenti, che si troveranno a dover agire con
senso di maturità e responsabilità confrontandosi con culture, abitudini, organizzazioni (scolastiche, logistiche, familiari) diverse dalle proprie. I docenti accompagnatori, che hanno scelto di proporre tali significative esperienze ai propri studenti, sono consapevoli del proprio impegno e responsabilità e pertanto chiedono la collaborazione agli studenti e alle famiglie per una buona riuscita dell’esperienza.
Ciascun studente si impegna pertanto a:
• non allontanarsi dal gruppo dei compagni;
• non prendere iniziative individuali senza averlo concordato preventivamente con il docente;
• porre particolare attenzione durante gli spostamenti in autonomia da e per la famiglia
ospitante/Residence, nella pausa pranzo e nel tempo libero pomeridiano;
• non uscire la sera senza la presenza di un accompagnatore adulto (insegnante o famiglia
ospitante), salvo per raggiungere i luoghi di ritrovo per le attività serali previste dal
programma;
• non fare uso di sostanza illecite e bevande alcoliche, non fumare, consumare cibi nelle
camere evitare di schiamazzare o creare disturbo di qualsiasi natura specie nelle ore
notturne;
• tenere un comportamento consono ai luoghi che si visitano (chiese, musei, edifici storici).
I docenti accompagnatori si impegnano a:
• essere punto di riferimento costante per gli studenti;
• intervenire in caso di necessità;
• vigilare su eventuali comportamenti scorretti per i quali il Consiglio di Classe stabilirà sanzioni
disciplinari nel caso violino quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto.
La scuola ricorda che:
- Danni eventuali ad arredi e materiali saranno addebitati ai responsabili. Nel caso non sia
possibile risalire al singolo sarà considerato responsabile il gruppo classe e la spesa verrà
suddivisa.
- Smarrimenti/furti: gli studenti sono totalmente responsabili degli oggetti in loro possesso e
ne debbono avere cura in quanto né la scuola né i docenti risponderanno di eventuali
smarrimenti e/o furti.
- Medicinali: vanno segnalate per iscritto patologie ed eventuali allergie a farmaci o alimenti;
l’assunzione di eventuali medicaIi deve essere accompagnata da chiara indicazione scritta
della posologia.
- Emergenze: i genitori si impegnano a fornire un recapito telefonico sempre attivo per eventuali comunicazioni urgenti. I genitori si impegnano a restituire eventuali somme spese urgenti sostenute dalla scuola o dai docenti.
L’agire responsabile di ciascuno sarà premessa per un soggiorno sereno e soddisfacente.
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IMPORTANTE: da restituire firmato e compilato entro il …………………………

Cognome e nome dello studente

Classe

Numeri telefonici del/i genitore/i da contattare per decisioni urgenti

Firma dei due genitori
Firma dello/a studente/essa
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