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Stage linguistico ……………………….
Dal ……………al ……………………

NORME DI COMPORTAMENTO

Il  comportamento  degli  alunni  durante  lo  stage  e  il  soggiorno  deve essere  improntato  alla  massima correttezza.  Date  le
responsabilità degli insegnanti accompagnatori, si invitano i genitori a ribadire ai propri figli le più importanti norme di corretto
e civile comportamento per tutelare la serenità e la sicurezza di tutti i partecipanti. In modo particolare, si raccomanda a tutti gli
alunni la massima attenzione durante gli spostamenti con i vari mezzi di trasporto, all’interno delle strutture scolastiche, nei
musei e siti turistici, nei luoghi religiosi e nelle varie mete oggetto della visita, nonché presso le famiglie ospitanti.

Nelle sistemazioni presso le famiglie
Si  ricorda  agli  alunni  che  durante  il  soggiorno  in  famiglia  andranno  adottati  comportamenti  che  non  arrechino  danno
all’incolumità personale e/o degli altri, delle cose e degli arredi. 

E’ assolutamente obbligatorio rispettare il silenzio notturno e rimanere nella stanza assegnata (salvo emergenze per le quali ci si
rivolgerà direttamente ai docenti accompagnatori). 

Durante la giornata, l’utilizzo degli spazi comuni dovrà essere fatto nel massimo rispetto delle abitudini e delle indicazioni fornite
dalle famiglie ospitanti. 

E’ assolutamente vietato allontanarsi dagli alloggi presso le famiglie su iniziativa personale.

E’ assolutamente vietato fumare e consumare alcolici.

Durante il soggiorno

 il gruppo deve attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
 per gli spostamenti gli alunni dovranno utilizzare i mezzi di trasporto previsti dall’organizzazione.

Si rende noto alle famiglie che la scuola non si assume la responsabilità in caso di smarrimento di denaro, documenti e biglietto
di  viaggio,  rottura  o  perdita  di  telefonini  cellulari,  fotocamere  e  videocamere,  orologi,  lettori  CD-DVD,  MP3,  giochi  o  altri
dispositivi elettronici in possesso degli alunni partecipanti.
Eventuali danni a pullman, oggetti e arredi saranno a totale carico delle famiglie degli alunni che se ne sono resi responsabili. 
Si ricorda, infine, che la responsabilità degli allievi è personale; pertanto qualunque comportamento difforme da quanto sopra
riportato  e  da quanto previsto  dal  vigente  Regolamento d’Istituto,  determina  l’applicazione dei  provvedimenti  disciplinari
previsti, in base alla gravità della mancanza commessa, e l’esclusione da successive iniziative di viaggi e visite di istruzione.
In ogni caso, verranno immediatamente avvisate le famiglie tramite chiamata telefonica.
Nei casi più gravi i docenti accompagnatori, d’intesa con il Dirigente Scolastico, potranno prevedere l’immediata interruzione del
soggiorno con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi responsabili.
  
Roma,  …………………………………….. Il Dirigente Scolastico

(Prof. ssa Raffaella Massacesi)

………………………………………………………………………………………………………………..

Il  sottoscritto  ________________________________  genitore  dell’alunno/a__________________________________  della
classe________________dichiara di aver ricevuto e preso visione del programma e delle norme di comportamento da tenere
durante soggiorno studio a ……………………………….  (dal ……………………. al …………………………………..).

Data________________________                          Firma____________________________________


