
REGOLAMENTO SOGGIORNO STUDIO LINGUISTICO 

da consegnare firmato da studenti e genitori prima della  partenza 

 

Gli studenti si impegnano a rispettare per tutta la durata del viaggio le seguenti norme:  

 

1. Dovrà essere prestato massimo rispetto verso le strutture di alloggio, evitando comportamenti che 

possano arrecare danni materiali e/o fastidi agli altri soggiornanti o alla famiglia ospitante. Lo stesso 

comportamento rispettoso deve essere tenuto in tutte le  fasi del viaggio sia di andata che di ritorno, sui 

mezzi di trasporto (aereo, pullman, treno, ecc.) e verso i docenti accompagnatori.  

 

2. Dovranno essere rispettati in modo rigoroso il programma di viaggio e gli orari in esso contemplati.  

 

3. La frequenza alle lezioni è obbligatoria.  

 

4. Gli studenti si impegnano a prendere parte con attenzione e partecipazione attiva alle attività previste 

ed alle visite guidate in programma, seguendone attivamente i relativi aspetti didattici; inoltre sono 

tenuti a rispettare le regole stabilite dagli insegnanti accompagnatori, siano essi propri docenti o di altre 

classi, e comunque accompagnatori responsabili del gruppo.  

 

5. E’ fatto divieto tassativo di portare con sé, acquistare e consumare bevande alcoliche, sigarette o 

sostanze stupefacenti. La mancata osservanza del divieto costituisce motivo di sanzione disciplinare 

grave e immediato rimpatrio con viaggio a carico della famiglia.  

 

6. Non saranno consentite uscite serali senza la presenza di un insegnante accompagnatore. Agli 

studenti NON è concesso uscire alla sera, se non con un insegnante accompagnatore o un 

membro adulto della famiglia ospitante (che ne ha informato preventivamente il docente 

accompagnatore). A meno che non siano state programmate attività serali con i docenti 

accompagnatori, gli studenti sono tenuti a rientrare in famiglia per la cena e a passare la serata in 

famiglia. Durante gli altri momenti della giornata, le uscite individuali o di gruppo senza 

accompagnatori non sono autorizzate.  

 

7. Qualora vi siano particolari problemi di salute dei figli, i genitori devono darne notizia agli 

accompagnatori prima della partenza; gli insegnanti sono tenuti alla riservatezza.  

 

8. Durante le visite e le escursioni in programma gli studenti dovranno muoversi esclusivamente con il 

gruppo.  

 

SANZIONI  
In caso di mancato rispetto del suddetto Regolamento, gli studenti saranno soggetti ai seguenti 

provvedimenti, decisi in modo inappellabile dagli insegnanti accompagnatori:  

 Nei casi più gravi (ad es. per assunzione di bevande alcoliche, stupefacenti, assenze ingiustificate, 

comportamenti molto scorretti...): immediato ritorno a casa con spese a carico della famiglia, 

accompagnati dai propri genitori (se necessario);   
 Negli altri casi, le trasgressioni alle norme precedenti saranno segnalate al Dirigente Scolastico ed al 

Consiglio di Classe e verranno opportunamente considerate in occasione della formulazione del voto 

finale di comportamento, dell’attribuzione del credito o ai fini di provvedimenti disciplinari, 

eventualmente anche sospensivi.  

  



 Firme per presa visione e sottoscrizione del regolamento  

 Genitore/i : 
 Studente   : 

 

 

 

 

 Da completare in stampatello:  

  

 Genitore/i:_____________________________________________________ ____  _______dello/a 

  

 studente/ssa____________________________________classe______ data _________________ 

 

  

 soggiorno studio a ___________________   
  

  

 Allegato al Comunicato n. 688 del 27.08.2018   
 


