NORME DI COMPORTAMENTO
a. Gli studenti non sono tenuti a lasciare la scuola senza il permesso del
docente accompagnatore
b. la frequenza alle lezioni ed alle attività organizzate dalla scuola è
obbligatoria
c. gli studenti sono tenuti a rispettare le regole della scuola
d. gli studenti sono tenuti a rispettare le regole della famiglia ospitante
e. i telefoni cellulari vanno tenuti spenti durante le lezioni e nel rispetto delle
regole della famiglia ospitante
f. agli studenti non è permesso fumare in famiglia ed a scuola – se non nelle
aree stabilite
g. agli studenti non è permesso bere o possedere alcolici
h. agli studenti non è consentito l’uso o il possesso di stupefacenti
i. è obbligatoria la puntualità
l.è obbligatorio mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei
confronti della famiglia ospitante. L’alunno/a è tenuto/a a rifarsi il letto ogni
mattina e a tenere la camera e il bagno in ordine.
m. il tempo trascorso in famiglia deve costituire un momento di
comunicazione linguistica da sfruttare al meglio
n. nel percorso casa-scuola e viceversa gli studenti sono soli; si raccomanda,
quindi, di seguire norme di comportamento corrette e prudenti e di restare
sempre con il/la compagno/a.
La responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque
comportamento inappropriato tenuto durante lo stage linguistico determina
l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della
eventuale mancanza commessa (nei casi meno gravi il provvedimento verrà
preso al rientro dallo stage); il Consiglio di Classe può decidere che gli stessi,
l’anno successivo, non possano partecipare ad alcun viaggio.
I docenti accompagnatori potranno decidere, a loro giudizio insindacabile, di
interrompere il soggiorno di uno studente che contravvenga alle regole qui
elencate o alla legge del Paese ospitante o si distingua per comportamento
irresponsabile (con onere finanziario a carico delle famiglie degli allievi
responsabili), senza che questo comporti un rimborso dei costi del corso e
del viaggio stesso.

