REGOLAMENTO SCAMBI EDUCATIVI
Delibera del 25 novembre 2009 adottata dal Consiglio di Istituto
Art. 1 – Partecipanti
Le attività degli scambi culturali rientrano nelle attività curriculari e di arricchimento deliberati
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Secondo il Piano dell’offerta formativa partecipano al soggiorno studio e/o scambio culturale tutti
gli iscritti alle classi selezionate (in primis del Corso turistico). Tutti i partecipanti devono essere in
possesso di regolare documentazione per l’espatrio e di eventuali visti presso i Paesi europei ed
extra-europei che lo richiedessero. Gli studenti che ripetono la classe e che hanno già effettuato lo
scambio per la classe frequentata, possono partecipare ad un altro scambio, previo intero pagamento
della quota.
Art. 2- 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;
- pagamento delle rate previste, prima della partenza del viaggio; le rate sono di norma tre;
- comunicazione obbligatoria (e riservata), tramite la “scheda dati studente”, di eventuali
allergie, problemi di salute, cure mediche in corso, ecc.
Art. 3 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. 4 – 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 in Italia e
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. 5 – Mancato rispetto del regolamento di disciplina
Durante lo scambio è vietato agli studenti fumare (tranne dove sia consentito) 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.
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Art. 6 – Quote di adesione
L’adesione prevede il pagamento delle spese che si riassumono nel viaggio nel paese ospitante e
nell’ospitalità in Italia degli studenti della scuola ospite :
La quota viene suddivisa in 3 rate:
- anticipo, entro il
per la prenotazione dei voli;
seconda rata entro il
- terza rata a saldo entro il mese di marzo
che tiene conto anche dell’eventuale variazione
dell’ammontare, in aumento o in diminuzione, in base all’effettivo costo complessivo del viaggio.
Art. 7 – Rinuncia
In caso di rinuncia allo scambio, i genitori devono inoltrare tempestivamente alla scuola una
rinuncia scritta e motivata. La scuola rimborsa alla famiglia solamente le spese non ancora
effettuate (volo + ricettività, se non ancora prenotato e pagato; solo ricettività se il volo è già stato
pagato; solo assicurazione se la scuola ha già effettuati il pagamento di volo e recettività). In caso di
annullamento della partenza e solo su presentazione di certiificato medico, la scuola rimborsa la
recettività, nella stessa misura in cui ottiene il rimborso dalla scuola estera.
Art.8 – Gruppo di lavoro
Per la gestione del Progetto si forma un gruppo di lavoro costituito da almeno 3 docenti (di cui uno
responsabile del progetto) e possibilmente 1 studente ed 1 genitore.
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