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REGOLAMENTO
Soggiorni linguistici e scambi culturali

I soggiorni linguistici e gli scambi culturali, rappresentano una modalità di approfondimento e sviluppo
dell’attività d’aula per il raggiungimento di competenze disciplinari, sociali e relazionali.
Rappresentano una modalità concreta di applicazione dell’attività didattica, di applicazione contestualizzate
delle competenze studiate in classe, di esercizio dell’autonomia personale e di miglioramento dell’autostima.

Soggiorni linguistici e scambi culturali

Le attività dei soggiorni linguistici o scambi culturali sono deliberate dagli OO.CC. su proposta del
Consiglio di classe. Il paese ospitante è individuato dal Consiglio di classe entro il mese di maggio dell’a.s.
precedente. La meta, gli accompagnatori ed il periodo del soggiorno, sono competenza didattica del
Consiglio di classe, coadiuvato per la parte organizzativa dal referente e dall’Ufficio viaggi.

Tutti i partecipanti devono essere in possesso di regolare documentazione per l’espatrio e per la richiesta di
eventuali visti presso Paesi europei ed extra-europei che lo richiedessero.

Per la partecipazione all’esperienza o scambio vengono richieste:
-adesione al viaggio ed accettazione delle norme di comportamento nonché del presente Regolamento.
-pagamento delle rate previste dalla scuola, prima della partenza del viaggio.
-comunicazione obbligatoria (e riservata) ai docenti accompagnatori, in riferimento ad allergie, problemi di
salute, cure mediche in corso.

Gli allievi che, per motivazioni personali, non possono partecipare al soggiorno o scambio, hanno l’obbligo
della frequenza alle attività alternative deliberate ed organizzate nello stesso periodo.
Non è prevista l’assenza dalle attività.

Durante la frequenza dell’attività all’estero gli allievi devono sempre mantenere il rispetto delle regole
previste per la frequenza a scuola; seguire le indicazioni degli insegnanti-accompagnatori, collaborando
attivamente con compagni e docenti per la buona riuscita del viaggio.
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E’ vietato agli allievi, durante il soggiorno assumere comportamenti non conformi al comportamento
scolastico. Qualora durante il soggiorno o scambio si riscontri il mancato rispetto delle regole e delle norme
previste dal Regolamento di Istituto, saranno applicate le sanzioni disciplinari ed in caso di sanzioni gravi, è
previsto che l’allievo rientri anticipatamente in Italia,con spesa a carico della famiglia.

I costi sono a carico delle famiglie; per le modalità di pagamento, ritiro dell’adesione e domande di
sovvenzione si rimanda al regolamento dei viaggi di istruzione.

Lo scambio culturale prevede:

-il contatto e la conoscenza reciproca tra i docenti del nostro Istituto e i docenti di una scuola in un paese
estero, europeo o extra-europeo;
-l’individuazione e l’abbinamento di una o più classi del nostro Istituto con una scuola partner e l’avvio di
corrispondenza ed e-mail.
-la permanenza nel paese estero di una settimana, accolti dalle famiglie degli allievi della scuola estera;
-la successiva accoglienza a Valdagno degli allievi della classe estera, a scuola e presso le famiglie in Italia;
-l’esperienza prevede la condivisione di un progetto formativo comune e l’arricchimento con esperienze ed
escursioni sul luogo assieme agli ospiti.
-viaggio in aereo, pullman o treno a seconda della convenienza economica e della sicurezza;
-le date per l’effettuazione dello scambio vengono concordate con la scuola estera.

Al termine di ciascuna esperienza all’estero, i docenti accompagnatori forniranno all’Istituto dettagliata
relazione sulla qualità dell’esperienza, in particolare per valutare l’efficacia delle attività concordate, la
ricettività ed il trasporto, al fine di permettere all’Istituto di tenere costantemente monitorato il servizio
acquistato ed offerto agli allievi.

Le attività dei soggiorni linguistici e scambi culturali rientrano nelle attività curricolari e di arricchimento
deliberati nell’ambito del Piano Triennale dell’offerta formativa dell’Istituto e come tali sono coperte da
Assicurazione stipulata.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento di Istituto ed al
Regolamento di disciplina deliberati dal Consiglio di Istituto.
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Accompagnatori

Il/i Consiglio/i di Classe indica/no i docenti accompagnatori e un eventuale sostituto per imprevedibili
impedimenti dei colleghi. Per la scelta degli accompagnatori si darà la priorità al referente dello scambio, al
quale verrà affiancato, anche su indicazione del Consiglio di Classe, un docente che, grazie alla conoscenza
di una lingua veicolare, o delle discipline direttamente coinvolte, possa approfondire le finalità del progetto. I
docenti nominati riceveranno una nomina dal Dirigente Scolastico.

Ai docenti coinvolti nello scambio verrà corrisposto un rimborso forfettario per l’accompagnamento della
classe all’estero.
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Responsabilità
- La scuola all’estero è responsabile degli studenti nel proprio edificio scolastico e anche durante le uscite programmate.
- In casa, la responsabilità è della famiglia ospitante. Si sottolinea l’importanza del fatto che ad accogliere gli studenti
sarà un nucleo familiare, nell’ambito del quale è presente almeno una persona adulta. E’ importante che le famiglie e gli
studenti segnalino tempestivamente agli insegnanti accompagnatori e alla nostra scuola eventuali inconvenienti.
- Gli insegnanti accompagnatori
Gli insegnanti accompagnatori assicurano di:
 vigilare sul comportamento degli studenti affidati alla loro responsabilità per tutta la durata dello scambio nei
momenti in cui non sono sotto la sorveglianza della famiglia o della scuola ospitanti;
 fare rispettare gli orari e le norme indicati nel programma dello scambio;
 assistere gli studenti per qualsiasi necessità o bisogno dovessero avere;
 vivere insieme agli studenti le attività della scuola estera affinché i medesimi traggano profitto dall’esperienza
effettuata;
 seguire il programma predisposto dal partner straniero ed illustrarlo agli studenti ai fini di una proficua
realizzazione.
- Le famiglie degli studenti
 Sono tenute a controllare alcuni aspetti organizzativi fondamentali:
 fornire agli studenti i documenti personali validi (documento di identità/passaporto; tessera sanitaria) e
verificarne il possesso al momento della partenza;
 fornire un abbigliamento adatto alla stagione ed al Paese in cui si svolge il soggiorno; informare i docenti
accompagnatori di eventuali problemi di salute del figlio/a.
 indicare almeno un recapito telefonico al quale essere sempre raggiungibili;
 raggiungere telefonicamente i docenti accompagnatori solamente in caso di reale e comprovata necessità al
cellulare che sarà comunicato dal referente;
- Gli studenti
Gli studenti devono:
 portare sempre con sé la copia del programma con il recapito dell’alloggio;
 rimanere sempre nel gruppo ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio e fine giornata e a quelli eventuali
in corso di giornata;
 durante gli spostamenti da soli o in gruppo, lasciare il cellulare acceso in modo da poter essere facilmente
contattabili dagli insegnanti accompagnatori in caso di necessità;
 rispettare le persone, le cose, le abitudini e le regole dell’ambiente in cui ci si trova, considerando che
potrebbero essere sensibilmente diverse dalle nostre: ciò è indice di civiltà e premessa per un positivo rapporto
con gli altri;
 rispettare gli orari per il proprio e altrui riposo al fine di fruire al massimo delle opportunità culturali offerte
dal viaggio;
 tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile e considerare il
danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla comunità scolastica;
- Raccomandazioni
Lo scambio è un’occasione per vivere la cultura di un paese dal suo interno, ma anche opportunità di essere
“ambasciatori” all’estero della nostra cultura e, soprattutto, testimoni della nostra buona educazione. Si richiedono
quindi:
 rispetto verso la famiglia ospitante e il luogo dove essa vive;
 capacità di adattamento allo stile di vita della famiglia;
 partecipazione attiva a tutte le uscite comuni programmate;
 interazione per il massimo tempo possibile con il/la partner straniero/a e/o la famiglia ospitante, al fine di
ottimizzarne la ricaduta dal punto di vista linguistico e interculturale.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN QUANTO FAMIGLIA DELLO/A
STUDENTE/SSA OSPITE
I sottoscritti______________________________________________________________,
__________________________________________________________________________
genitori dello/a studente/ssa __________________________________ Classe__________
garantiscono per il proprio figlio/a il rispetto delle norme e delle disposizioni che il docente
referente stabilisce durante il soggiorno relativamente al comportamento da tenersi nei vari
ambiti frequentati (famiglia, scuola, mezzi di trasporto, locali pubblici, istituzioni culturali,
ecc.).
Si dichiarano a conoscenza che, ove non siano previste attività serali comuni, vale di norma
la regola per cui gli studenti restano in famiglia e possono uscire SOLAMENTE se
accompagnati dalla famiglia stessa. Si dichiarano consapevoli che, a partire dal momento in
cui si conclude l’attività comune e fino all’inizio dell’attività del pomeriggio e/o del giorno
seguente, i docenti sono reperibili telefonicamente ma non possono esercitare una
sorveglianza diretta; ciò implica una forte assunzione di responsabilità da parte degli
studenti.
PREMESSO che negli scambi linguistici sono consentite uscite SENZA gli insegnanti
accompagnatori, i sottoscritti genitori degli studenti:
- si rendono responsabili del comportamento e della sicurezza del/la proprio/a figlio/a,
consapevoli che il/la proprio/a figlio/a deve avere una condotta collaborativa e rispettosa dei
principi della sicurezza.
- esprimono l’assenso per la circolazione in orario diurno in ambienti circoscritti (mercatini,
musei, edifici monumentali, piazze, centri commerciali, etc.), per attività ricreative (visite,
shopping, merende, etc.), consapevoli che il/la proprio/a figlio/a deve avere un
comportamento collaborativo e rispettoso dei principi della sicurezza, atto a favorire la
sorveglianza da parte degli insegnanti durante lo svolgimento delle varie attività.
Per accettazione.
Lo/La studente/ssa _________________________________
Il padre __________________________________________
La madre ________________________________________
Data ____________________________________________
Visto, il/la docente referente _________________________
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN QUANTO FAMIGLIA CHE OSPITA
UN/UNA STUDENTE/SSA PARTNER
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a
a___________________________________________ il_________________________________
residente a ___________________________ Via ______________________________________,
 padre madre dello studente /della studentessa_____________________________ in scambio,
della classe _______ si dichiara consapevole del ruolo assunto dalla propria famiglia ospitante, che
non fornisce semplicemente vitto e alloggio, ma avrà anche due ulteriori funzioni fondamentali per
il benessere dello/a studente/ssa ospite e la buona riuscita del suo soggiorno:
– integrare per quanto possibile lo/la studente/ssa ospite nella vita familiare.
– potestà parentale: fornire linee guida chiare per il suo comportamento, cos'è o meno accettabile,
come farebbe un genitore o tutore.
Si dichiara disponibile ad ospitare presso la propria abitazione sita in __________________ lo/la
studente/ssa partner dal __________________al ______________.
Si impegna a:
a. offrire alloggio per il periodo sopra specificato in stanza  con il/la proprio/a figlio/a singola
garantendo che lo/la studente/ssa ospite non sia lasciato solo/a di notte;
b. offrire vitto in forma adeguata e gratuita;
c. integrarlo/la il più possibile nella vita familiare, informandolo/la sulle norme domestiche;
d. informarlo/la sulle abitudini e aiutarlo/la a integrarsi nella cultura e nella mentalità del proprio
paese;
e. contribuire a garantire che lo/la studente/ssa ospite frequenti le attività proposte;
f. vigilare affinché lo/la studente/ssa ospite non procuri danno a sé o ad altri sia durante la
permanenza presso la propria abitazione, sia durante i tragitti da questa ai luoghi di incontro con i
personale della scuola;
g. trattare tutti i dati personali relativi all'alunno come riservati;
h. avvertire tempestivamente il/la docente referente ________________________ allorché si
presentino criticità nella permanenza dello/a studente/ssa presso la propria famiglia.
i. non interrompere il soggiorno dell'alunno all'improvviso e in modo unilaterale senza un
precedente tentativo di mediazione;
l. osservare e fare osservare all’alunno il programma (si allegherà il calendario delle iniziative).
Dichiara di aver letto e compreso quanto contenuto nella presente carta. Dichiara contestualmente di
non avere alcuna menzione né sul certificato penale né sul certificato dei carichi pendenti. Per
accettazione.
Lo/La studente/ssa ______________________________
– Il padre __________________________________
– La madre _________________________________
Data __________________________________________
Visto, il/la docente referente ________________
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