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ART.1 - Condizioni per la partecipazione 
Per la partecipazione allo scambio vengono richieste: 

- adesione al viaggio scritta (autorizzazione dei genitori), accettazione delle norme di comportamento nonché 
del presente regolamento; 

- comunicazione obbligatoria, tramite la “scheda dati studente”, di eventuali allergie, problemi di salute, cure 
mediche in corso, ecc. 

 
Art. 2 - Non partecipanti 
Gli studenti he per motivi personali, non possono partecipare allo scambio, hanno l’obbligo della frequenza alle 
attività alternative deliberate ed organizzate nello stesso periodo a scuola. Non è prevista l’assenza delle attività 
didattiche. 
 
 Art. 3 – Comportamento  
Durante la frequenza dell’attività all’estero gli studenti devono sempre mantenere il rispetto delle regole previste 
per la frequenza a scuola: il regolamento di disciplina dell’Istituto è valido per tutte le attività che si svolgono al di 
fuori dell’edificio scolastico, ivi compresi i soggiorni all’estero. Gli studenti si impegnano a seguire le indicazioni dei 
docenti accompagnatori e del capofamiglia ospitante, collaborando attivamente con i compagni ed i docenti per la 
buona riuscita del viaggio. Il comportamento tenuto durante tale attività didattica inciderà sul voto di condotta al 
momento degli scrutini. 
 
Art. 4 – Mancato rispetto del regolamento di disciplina  
Durante lo scambio è vietato agli studenti fumare, bere bevande alcoliche, o assumere sostanze non lecite ed è 
vietato guidare veicoli a motore (inclusi i motocicli). Qualora si riscontri il mancato rispetto di queste regole e delle 
norme previste dal Regolamento di disciplina dell’Istituto, lo studente deve rientrare in Italia, con spese a totale 
carico della famiglia. 
 
Art. 5 – Rinuncia  
In caso di rinuncia alla mobilità, i genitori devono inoltrare tempestivamente alla scuola una rinuncia scritta e 
motivata. La famiglia pagherà la quota imposta dalle compagnie aeree, per il cambio prenotazione titolo di viaggio.  
 
Art. 6 – Responsabilità 
Essendo prevista l’ospitalità presso le famiglie, sono queste ultime ad assumersi la responsabilità della vigilanza nei 
periodi non impegnati in attività programmate, fermo restando l’obbligo di intervenire in qualsiasi caso di necessità.  
 

Firme leggibili: 
 

Genitore: ___________________________________________ 
 
 

Studente:___________________________________________ 


