Norme di comportamento per gli studenti in scambio culturale
Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma che
non deve avere le caratteristiche del viaggio di istruzione, ma di conoscenza reciproca,
di condivisione dei reciproci ordinamenti sociali e culturali, nonchè di un’idea
progettuale sviluppata in comune accordo.
Gli studenti pertanto:
 Dovranno seguire le disposizioni dei docenti accompagnatori con la stessa
diligenza e responsabilità dovuta a qualsiasi lavoro scolastico;
 Devono avere sempre con sé i recapiti dei propri insegnanti per poterli avvertire
tempestivamente nel caso di eventuali difficoltà/problemi;
 Non possono modificare la sistemazione di alloggio assegnata all’inizio dello
scambio se non con l’autorizzazione dei docenti italiani e stranieri coordinatori
dello scambio;
 Sono tenuti a rispettare le regole della famiglia ospitante (orari di rientro,
pomeridiano o serale, pasti, fumo a casa…) anche se diverse da quelle della
famiglia d’origine;
 Vivono i momenti liberi dalle attività previste dal programma (trasferimenti,
pomeriggi, serate, giorni festivi…) con i loro partner e famiglie ospitanti, che si
impegnano a trattare l’ospite come un membro effettivo della famiglia; in
particolare anche il tempo libero programmato è un momento di formazione
personale e culturale importante nell’ambito dello scambio. In tale ottica gli
studenti devono dedicarlo alla vita in famiglia e allo svolgimento delle attività
che possono permettere un’ulteriore immersione nel mondo culturale della
nazione straniera;
 Il tempo non occupato dalle attività programmate dalla scuola e/o dai docenti
accompagnatori nell’ambito dello scambio, sarà comunque gestito da ciascuno
studente con responsabilità e in accordo con i propri docenti, in particolare
per le attività serali. In ogni caso è fatto divieto assoluto di guida di motociclo
e di autovettura o di accompagnamento sui suddetti veicoli con i compagni
ospitanti/ospitati;
 Ugualmente- in base alla normativa di Istituto sul comportamento- è fatto
divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti in qualsiasi
momento;
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