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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

PER LE ESPERIENZE DI STAGE LINGUISTICO

Nome e cognome alunno
Classe
Data inizio e conclusione del
soggiorno all’estero
Nome e e-mail
accompagnatore

del

docente

Nome e e-mail del docente Tutor
ASL di classe

“ L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il
programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.
Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.” (L. 107, comma 35)
“I viaggi di istruzione e le visite guidate, intese quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente
esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed
integrative della scuola.” (Regolamento di Istituto, Titolo VIII, art. 50, comma 1)
“I viaggi e le visite di istruzione sono esperienze di apprendimento e di crescita di personalità.” Regolamento di
Istituto, Titolo VIII, art. 50, comma 2).
“Stages linguistici in Paesi di lingua inglese per classi quarte: sono finalizzati al potenziamento delle capacità
linguistiche nelle quattro aree-chiave (lettura, scrittura, ascolto ed espressione orale) e all’approfondimento della
conoscenza della storia e cultura inglese, tramite corso di lingua inglese presso una scuola accreditata con il British
Council o Arels, workshops culturali, full immersion nella lingua e nella cultura inglese ed attività di visite ed
escursioni nel territorio.” (Regolamento di Istituto, Titolo VIII, art. 50, comma 4, lettera e).
“Gli studenti si atterranno alla programmazione del viaggio, così come formulata dal docente accompagnatore.”
(Regolamento di Istituto, Titolo VIII, art. 50, comma 17)
“Per le infrazioni disciplinari commesse si applica quanto previsto dal Regolamento di Disciplina, essendo il
viaggio di istruzione, a tutti gli effetti, un momento della attività didattica.” (Regolamento di Istituto, Titolo VIII,
art. 50, comma 18).
In ottemperanza alle disposizioni di finalità e disciplina richiamate dal Regolamento di Istituto e dalla normativa
vigente, si invitano genitori e studenti a una piena consapevolezza in merito alle responsabilità educative e
personali cui si deve fare riferimento in occasione dei viaggi di istruzione: trattandosi di un periodo piuttosto lungo
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di allontanamento da casa, ed essendo le attività didattiche programmate numerose e articolate, è necessaria la
piena collaborazione anche delle famiglie.
Genitori e studenti sono tenuti ad attenersi a quanto segue:
- gli studenti vengono affidati alla responsabilità del docente accompagnatore;
- il docente accompagnatore vigila sugli studenti e adotta le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di
salute, nonché altri provvedimenti che si renderanno necessari a seguito del comportamento degli alunni, compresa
l’esclusione dalla prosecuzione del viaggio;
- sui mezzi di trasporto, gli studenti dovranno evitare spostamenti e rumori eccessivi;
- nelle ore notturne i ragazzi e gli accompagnatori dovranno riposare per il necessario recupero psico-fisico;
- dopo il rientro nelle rispettive abitazioni, non sono previste uscite in orario serale (nemmeno per gli studenti
maggiorenni), eccetto con la famiglia ospitante;
- il telefono cellulare può essere utilizzato nel rispetto delle norme vigenti e delle regole della convivenza civile,
qualora i genitori reputino opportuno dotarne i ragazzi;
- gli studenti non dovranno assumere o detenere sostanze, alcolici inclusi, che possono in qualche modo alterare il
normale stato psico-fisico, nella consapevolezza delle sanzioni previste in tutti i Paesi;
- gli studenti non dovranno guidare veicoli, inclusi i motocicli e biciclette, durante il periodo di soggiorno;
- gli studenti dovranno mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente
con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica e dello stage stesso; al fine di garantire l’altrui e
propria incolumità, gli studenti sono tenuti alla più rigorosa osservanza delle indicazioni dei docenti
accompagnatori, delle regole della scuola, delle regole della famiglia ospitante: tale prescrizione deve essere
riferita, in particolare, alle ore di lezione presso la scuola di lingua, alle ore di ASL presso le strutture ospitanti, ai
pernottamenti in famiglia, ove dovrà essere osservato ogni accorgimento inteso ad evitare manifestazioni di
inciviltà e di disturbo di qualsiasi genere nel totale rispetto degli ambienti ospitanti;
- gli studenti potranno recarsi autonomamente a scuola e, se necessario, presso la struttura ospitante l’attività di
ASL, avendo ben chiaro il percorso da effettuare a piedi o in autobus, e con la stessa modalità dovrà tornare alla
propria abitazione;
- la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento non appropriato determina
l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell’eventuale mancanza commessa;
- pur nella consapevolezza che gli studenti assumeranno comportamenti corretti e responsabili in tutte le
circostanze previste dal viaggio, si fa presente che qualora qualcuno degli alunni partecipanti dovesse mettere in
atto comportamenti inadeguati o pericolosi, i genitori saranno avvisati telefonicamente e, se necessario, invitati a
provvedere all’immediato rimpatrio.
Si raccomanda di non portare con sé o acquistare in loco oggetti di valore e/o abbigliamento firmato, e di avere
cura del proprio denaro e degli eventuali beni a qualsiasi titolo preziosi: reclami per eventuali danni / furti /
smarrimenti non potranno in ogni caso essere presentati all’ Istituto, che non può esserne ritenuto responsabile.
Si raccomanda altresì di portare eventuali medicinali ritenuti necessari, ricordando che non è nelle possibilità dei
docenti accompagnatori fornire alcunché, se non previa visita medica e relativa prescrizione.
Si rammenta che, essendo lo stage linguistico a tutti gli effetti un’attività di Alternanza Scuola/Lavoro, è sottoposto
a quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto sia al Titolo VIII “Regolamento per i Viaggi d’istruzione”, sia dal
“Regolamento Alternanza Scuola/Lavoro”.
Per le eventuali infrazioni disciplinari commesse durante il viaggio si applicheranno le sanzioni previste dal
Regolamento di Disciplina, essendo il viaggio un momento dell’attività didattica a tutti gli effetti.
Viterbo,
Firma del genitore

Firma dello studente

N.B. Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità per le Esperienze di Stage Linguistico è stato
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre 2017 con delibera n° 115 .
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