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Tenuto conto che le attività di stage linguistico, scambi linguistico culturali 

e soggiorni all’estero rientrano nella Programmazione didattico-educativa, 
lo studente è tenuto a seguire le norme comportamentali previste dal 

Regolamento d’Istituto e al rispetto delle indicazioni qui di seguito 
riportate: 

A SCUOLA 
 

 Essere puntuali e rispettare rigorosamente gli orari. 

 Non allontanarsi da scuola senza autorizzazione durante l’orario di 
attività organizzate. 

 Rispettare il luogo in cui ci si trova, come pure le attrezzature scolastiche 
e non creare disturbo durante lo svolgimento delle attività con un 

comportamento non consono all’ambiente in cui si opera. 
 

DURANTE LE VISITE D’ISTRUZIONE 

 

 Restare sempre in gruppo durante le visite d’istruzione 
 Non circolare da soli durante il tempo libero, ma rimanere sempre in 

gruppo (almeno tre persone). 
 Portare sempre con sé la piantina della città, l’indirizzo e il numero 

di telefono dell’insegnante accompagnatore. 
 

IN FAMIGLIA 

 

 Rispettare le abitudini e le regole della famiglia ospitante. 

 Rispettare il luogo in cui ci si trova e tenere in ordine i propri effetti. 
 Rifare il letto tutte le mattine e aiutare ad apparecchiare e 

sparecchiare con un comportamento collaborativo ed educato per 
chi soggiorna in famiglia. 

 Mantenere la camera in ordine.  
 Non fumare in camera da letto né in altri ambienti senza il permesso 

della famiglia. 
 Non fare alcuna telefonata senza provvedere al pagamento 

dell’importo e per chi è in famiglia senza avere il permesso. 
 Adeguarsi alle abitudini alimentari del luogo o, se necessario, 

comunicare direttamente le proprie esigenze motivate da cause di 
salute e non da gusti personali. 
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 Essere puntuali e rispettare rigorosamente gli orari, in particolare al 
rientro per l’ora di pranzo e/o cena. 

 
DISPOSIZIONI 

 
 È vietato l’uso di bevande alcoliche e/o di altre sostanze che 

possano nuocere alla salute. 
 È vietato mettersi alla guida di mezzi di locomozione a motore. 

 Si rammenta infine che lo studente è autorizzato ad uscire dopo 
cena solo se accompagnato dall’insegnante o da solo previa 

autorizzazione (MO 23.01) alle uscite serali rilasciata dalla famiglia 
dello studente e dalla famiglia ospitante. 

 La scuola non risponde di beni, oggetti, etc. lasciati incustoditi 

durante il viaggio, il soggiorno all’estero e la permanenza presso le 
famiglie ospitanti. 

 RISARCIMENTO DANNI per STRUMENTAZIONI E MATERIALI 
Si ricorda che i locali e le attrezzature della struttura ospitante sono 

patrimonio comune e che ogni danno procurato da una o più 
persone dovrà essere rimborsato. 

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni è dovere civico 
e constatato che tale principio è stato condiviso e accettato, si sono 

stabiliti i seguenti principi di comportamento: per qualunque 
danneggiamento e imbrattamento, anche provocato 

involontariamente di locali, strutture e/o attrezzature o per 
l’asportazione di materiali, apparecchiature o arredi l’intera 

collettività degli allievi è tenuta a risarcire il danno, a meno che non 
vengano segnalati formalmente e individuati i responsabili diretti di 

tali azioni che dovranno sostenere direttamente l’onere del 

risarcimento e/o il ripristino di quanto danneggiato e/o la 
restituzione di quanto asportato e/o adeguata sostituzione. 

 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Ogni infrazione al presente regolamento può essere punita con 

provvedimenti disciplinari, comunicazioni ai genitori dei minorenni 
da parte del responsabile dell’attività ed eventuale sospensione delle 

attività previste che sarà comunicata alla famiglia dei minori 
telefonicamente e successivamente tramite lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno o telegramma. 
Il responsabile per casi di particolare gravità, ha facoltà di 

sospendere direttamente gli allievi dal percorso. 
 

 

 


