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SUPERIORE

San Giovanni in Persiceto, 11 gennaio 2018

Prot. n. 141/6.7.c.
Protocollo di comportamento

per gli studenti che svolgono attività di scambio e stage all'estero

Ogni studente deve essere consapevole che sta partecipando a un 'attività organizzata dali 'Istituto e quindi tutto il tempo che
intercorre tra lo partenza dalla propria casa fino al ritorno a casa, tutti i giorni, 24 ore su 24, dovrà essere considerato come
"attività scolastica Lo studente è tenuto al rispetto delle sotto indicate norme di comportamento, lo cui violazione potrà essere
sanzionata come da Regolamento di Istituto o, se del caso, da norme vigenti di legge. Per questo motivo, prima della partenza, lo
studente e i suoi genitori sono invitati a sottoscrivere le seguenti regole di comportamento.
1. Ogni studente deve attenersi strettamente alle indicazioni dei docenti accompagnatori italiani e di quelli del partner
ospitante presso cui si svolgerà il corso/il tirocinio o l'attività in genere;
2. È necessario che lo studente rispetti gli orari stabiliti, partecipi a tutte le attività;
3. Ogni studente deve partecipare con atteggiamento positivo e propositivo a tutte le attività da svolgere; deve
contribuire a creare una buona atmosfera all'interno del gruppo per tutta la durata dell'esperienza in comune.
4. Ogni studente non potrà lasciare la famiglia ospitante o il campus o la struttura di accoglienza senza l'autorizzazione
dei docenti;
5. È assolutamente vietato il consumo di alcol e l'uso di sostanze stupefacenti, in qualsiasi momento della giornata. È
vietata la guida di qualsiasi veicolo a motore. È vietato fumare durante le attività didattiche/lavorative ovvero
organizzate dalla scuola/azienda ospitante/centro di formazione nel corso del soggiorno, nell'abitazione ospitante o
nella struttura di accoglienza;
6. Ogni studente deve rispettare gli orari stabiliti per il rientro a casa o nella struttura di accoglienza;
7. ogni studente dovrà rispettare la famiglia ospitante, la casa, la struttura di accoglienza dove viene ospitato nonché il
luogo di lavoro/formazione ed è consapevole che ogni danno dovrà essere risarcito a spese proprie;
8. Ogni studente dovrà attenersi alle leggi del paese e alle regole della scuola/luogo di lavoro/famiglia/struttura di
accoglienza che lo ospita per ogni altra cosa qui non menzionata;
H.

Anche le attività extra scolastiche rientrano nelle regole di comportamento di cui sopra.Lo studente che sottoscrive queste
regole è consapevole che i docenti accompagnatori possono decidere .
iasi momento il rientro a casa anticipato a spese
dei genitori, se essevengono trasgredite.
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da ritagliare e consegnare al docente referente del viaggio di istruzione

_I_ sottoscritt studente/ssa
della classe
dichiara di aver preso visione delle regole di comportamento sopra descritte che si impegna a rispettare.
Data

_

Firma dell_ studente/ssa

=========================================================================================
_I_

sottoscritt

_

D genitore D tutore del_ studente/ssa
della classe
dichiara di aver preso visione delle regole di comportamento sopra descritte.

data

_

_

Firma del genitore/tutore

_

