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REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 

ALL’ESTERO ORGANIZZATA DALLA SCUOLA 

 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, 

vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d’altri: di osservare il centinaio di 

universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è.”   

(Marcel Proust) 

 

Nello spirito di queste parole si ricorda che ogni studente, in quanto ambasciatore del nostro 

Istituto, dovrà attenersi a un comportamento ineccepibile, improntato ai principi di correttezza, 

solidarietà e accoglienza dell’altro nelle sue diversità culturali. 

Per questo motivo, prima della partenza, lo studente e i suoi genitori sono invitati a sottoscrivere le 

seguenti regole di comportamento: 

Durante le attività organizzate: 

 ogni studente deve attenersi strettamente alle indicazioni dei docenti accompagnatori italiani, 

di quelli della scuola presso cui si svolgerà il corso o lo scambio, e della famiglia ospitante; 

 la frequenza a scuola è obbligatoria; è necessario che lo studente rispetti gli orari stabiliti, 

partecipi a tutte le attività scolastiche e completi tutti i compiti e i lavori in classe e per casa; 

 ogni studente deve partecipare con atteggiamento positivo e propositivo a tutte le attività da 

svolgere e deve contribuire a creare una buona atmosfera all’interno del gruppo per tutta la 

durata dell’esperienza in comune. Se si stratta di uno scambio, dovrà evitare di stare solo con 

i propri compagni di classe, integrandosi invece con tutti gli studenti delle altre nazionalità 

che partecipano alle attività. 

 

Anche le attività extra scolastiche sono disciplinate dal presente regolamento, per cui se non ci sono 

attività programmate: 

 ogni studente non potrà lasciare il campus o la famiglia ospitante senza l’autorizzazione dei 

docenti o dei genitori; 
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 è assolutamente vietato il consumo di alcol e l’uso di sostanze stupefacenti, in qualsiasi 

momento della giornata. È vietata la guida di qualsiasi veicolo a motore. È vietato fumare 

durante le attività didattiche a scuola e organizzate dalla scuola nel corso del soggiorno; 

 ogni studente deve rispettare gli orari stabiliti per il rientro a casa o al campus; 

 ogni studente dovrà rispettare la famiglia ospitante, nonché la casa o il campus che lo accoglie, 

consapevole che ogni danno arrecato a tali ambienti dovrà essere risarcito a spese proprie; 

 ogni studente dovrà attenersi alle leggi del paese e alle regole del campus che lo ospita per 

ogni altro caso qui non menzionato. 

Lo studente che sottoscrive il presente regolamento è consapevole che i docenti accompagnatori 

possono decidere il rientro a casa anticipato, in qualsiasi momento e a spese dei genitori, se lo studente 

stesso trasgredisce le regole in esso contenute. 
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