
Norme di Comportamento degli Studenti in attività di scambio  

Il progetto di scambio si configura come attività didattica extra-curriculare e rientra nella 

programmazione del Liceo; come tale rientra nelle coperture assicurative previste per i rischi di 

infortunio e di responsabilità civile estese ai viaggi e alle attività svolte all’estero. 

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto secondo il regolamento di 

disciplina del Liceo. In particolare sono tenuti a: 

 accogliere con spirito collaborativo le attività proposte 

 adeguare il proprio comportamento nel rispetto delle culture e delle tradizioni locali con 

positività e interesse 

 accettare e rispettare le regole e le abitudini della famiglia ospitante, anche se diverse dalle  

proprie  

 segnalare tempestivamente ai docenti accompagnatori gravi e motivate situazioni di 

incompatibilità 

 non assumere autonomamente iniziative di cambio di abitazione senza averle concordate 

con i docenti  

 assicurare il più possibile la reciprocità nell’accoglienza in famiglia 

 partecipare a tutte le attività programmate durante le due fasi dello scambio. I docenti 

valuteranno gli eventuali impedimenti alla partecipazione   

 comportarsi a tutela dell’incolumità propria e degli altri, evitando di esporsi ed esporre i 

compagni a pericoli 

 rispettare scrupolosamente gli orari delle attività in famiglia e nel gruppo, soprattutto negli 

spostamenti 

 comunicare immediatamente ai docenti eventuali malesseri o infortuni  

 comunicare ai docenti, già in fase di organizzazione, situazioni di salute particolari 

(comprese forme di allergia e d'intolleranza, assunzione di farmaci ecc.)  

 comunicare durante il soggiorno eventuali uscite serali, che devono essere sempre 

concordate con la famiglia ospitante 

 

Inoltre: 

 l’uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti è regolamentato dalle leggi del paese 

ospitante e punibile con provvedimenti penali. Le famiglie degli studenti che si renderanno 

protagonisti di episodi sanzionabili per legge si impegnano a raggiungere immediatamente il 

proprio figlio 

 situazioni di particolare gravità o divenute incontrollabili potranno determinare l'immediata 

sospensione del soggiorno, se all’estero, o delle attività in programma, se in sede. Anche in 

questo caso le famiglie degli studenti si impegnano ad intervenire immediatamente.    

 

 

Norme di comportamento durante gli stages all’estero 

Il progetto di stage si configura come attività didattica extra-curriculare e rientra nella 

programmazione del Liceo; come tale rientra nelle coperture assicurative previste per i rischi di 

infortunio e di responsabilità civile estese ai viaggi e alle attività svolte all’estero. 

 accogliere con spirito collaborativo le attività proposte 



 adeguare il proprio comportamento nel rispetto delle culture e delle tradizioni locali con 

positività e interesse 

 accettare e rispettare le regole e le abitudini della famiglia ospitante, anche se diverse dalle  

proprie  

 segnalare tempestivamente ai docenti accompagnatori gravi e motivate situazioni di 

incompatibilità 

 non assumere autonomamente iniziative di cambio di abitazione senza averle concordate 

con i docenti  

 partecipare a tutte le attività programmate durante le due fasi dello scambio. I docenti 

valuteranno gli eventuali impedimenti alla partecipazione   

 comportarsi a tutela dell’incolumità propria e degli altri, evitando di esporsi ed esporre i 

compagni a pericoli 

 rispettare scrupolosamente gli orari delle attività in famiglia e nel gruppo, soprattutto negli 

spostamenti 

 comunicare immediatamente ai docenti eventuali malesseri o infortuni  

 comunicare ai docenti, già in fase di organizzazione, situazioni di salute particolari 

(comprese forme di allergia e d'intolleranza, assunzione di farmaci ecc.)  

 comunicare durante il soggiorno eventuali uscite serali, che devono essere sempre 

concordate con la famiglia ospitante 

 

 

Inoltre: 

 l’uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti è regolamentato dalle leggi del paese 

ospitante e punibile con provvedimenti penali. Le famiglie degli studenti che si renderanno 

protagonisti di episodi sanzionabili per legge si impegnano a raggiungere immediatamente il 

proprio figlio 

 situazioni di particolare gravità o divenute incontrollabili potranno determinare l'immediata 

sospensione del soggiorno. Anche in questo caso le famiglie degli studenti si impegnano ad 

intervenire immediatamente    
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