
REGOLAMENTO  ALUNNI/GENITORI STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO 
 
 
Lo stage linguistico è un soggiorno , generalmente della durata di una settimana, nel paese straniero 

di cui si studia la lingua, durante il quale gli studenti frequentano lezioni  tenute da insegnanti 

madrelingua qualificati ed effettuano escursioni e visite guidate a luoghi di interesse. 

Tale attività implica non soltanto l’approfondimento, il consolidamento ed il perfezionamento delle 

competenze linguistiche ma anche la migliore conoscenza della realtà socio-culturale del paese 

ospitante e l’opportunità di ampliare la visione europea  tramite esperienza diretta di full-

immersion. 

Pertanto lo stage viene a far parte integrante del curricolo di studi ed è inserito nella 

programmazione didattica della scuola e nel PTOF.  

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

- miglioramento delle competenze in lingua straniera e rafforzamento delle abilità 

comunicative 

- acquisizione e approfondimento di conoscenze geografiche, storiche e socio-culturali dei 

luoghi visitati 

 

OBBIETTIVI FORMATIVI 

- affinamento di strategie di apprendimento  

- riflessione sulle dinamiche di gruppo e sulla capacità di lavorare in team; socializzazione 

- crescita personale attraverso il confronto 

- arricchimento culturale 

- conoscenza della realtà socio-culturale del paese straniero 

- formazione di una coscienza europea ed educazione alla multiculturalità. 

 

DESTINATARI – DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

- Studenti delle classi terze e quarte i cui docenti di lingua propongano l’attività e si rendano 

disponibili come accompagnatori per almeno una classe (in caso di necessità la classe 

abbinata potrà essere accompagnata da docente DNL abilitato e/o docente del C.d.C. con  

conoscenza della lingua veicolare).  

- Il numero di studenti dovrà essere pari almeno ai 2/3 della classe 

- Il numero di accompagnatori sarà di 1 ogni 15 alunni o sottomultipli  

 



Agli studenti corre l'obbligo di attenersi al regolamento e alle istruzioni dei docenti accompagnatori 

i quali, previa  acquisizione di specifico  temporaneo esonero  scritto dei familiari circa la 

responsabilità di vigilanza nel percorso casa scuola e viceversa (e di altre eventuali uscite  dalla 

struttura ospitante),  non saranno presenti nei tragitti suddetti. 

Gli studenti si conformeranno altresì ai regolamenti delle zone e dei luoghi frequentati. 

 

PROCEDURE 

 

La proposta di partecipazione allo Stage  va formulata dal Consiglio di Classe con specifica 

delibera. 

Una volta approvato il progetto sarà necessario verificare l’interesse  delle famiglie le quali  

riceveranno due schede in cui dichiareranno:  

- 1)  la propria disponibilità/indisponibilità a far partecipare il proprio figlio/a allo stage nella 

consapevolezza che il pagamento della prima rata, che copre il costo del viaggio aereo, non potrà in 

alcun modo essere restituita; 

-  2)   l’esonero temporaneo della  responsabilità di vigilanza  da parte dei docenti accompagnatori 

relativamente al percorso casa-scuola e viceversa e per i momenti di eventuali uscite dalle abitazioni 

ospitanti messe in atto dagli studenti, in quanto non autorizzate 

N.B. Per tutti gli studenti che non dovessero ottemperare alle regole stabilite dal presente 

documento si prevedono provvedimenti disciplinari al rientro in loco con ripercussioni 

sull'attribuzione del voto di condotta alla fine dell'anno scolastico. 

In caso di comprovati e gravi motivi che giustifichino l’impossibilità a partecipare, la copertura 

assicurativa garantirà i rimborsi previsti dalle clausole sottoscritte. 

Una volta accertato il numero minimo necessario verranno immediatamente inoltrate richieste ad 

almeno cinque Agenzie organizzatrici e, una volta ricevute risposte entro i limiti temporali 

dichiarati, la Segreteria procederà all’esame dei preventivi sulla base dei requisiti richiesti e delle 

relative tabelle appositamente predisposte. 

Una volta individuata l’Agenzia le famiglie saranno informate, tramite circolare, delle scadenze di 

pagamento così ripartite :  

- 1^ rata improrogabilmente entro il 15 gennaio 

- 2^ rata improrogabilmente entro il 15 febbraio 

- Saldo  improrogabilmente entro il  15 marzo 



Le classi coinvolte saranno costantemente informate del procedere della pratica mentre circa un 

mese prima della partenza le famiglie verranno convocate in un incontro pomeridiano in cui saranno 

fornite informazioni dettagliate. 

COSTI 

I costi dello stage, contenuti entro 700 Euro per l’a.s 2016-2017, comprenderanno : 

    –  volo aereo da Pisa all’aeroporto più vicino alla sede di soggiorno o più conveniente per prezzo 

   -     trasferimento da aeroporto a scuola e viceversa  

   –  sistemazione in famiglie selezionate in camere doppie (triple in caso di numero dispari degli   

       studenti o di esigenze in loco) in trattamento di pensione completa 

    -  corso di 20 lezioni della durata di 45 minuti ciascuna con docenti madrelingua altamente    

       qualificati 

− possibilità di un’escursione nei dintorni inclusa nel prezzo (non sempre garantita) 

− rilascio, a fine corso, di un attestato di frequenza con indicazione del livello di competenza 

linguistica in base a quanto stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento 

 

 

DOCUMENTI 

 

Gli studenti  dovranno accertarsi in tempo utile di avere a disposizione i documenti necessari per 

l'espatrio (carta di identità o passaporto non scaduti) assicurandosi che siano integri e non 

contengano abrasioni o parti illeggibili. Si consiglia di portare con sé  la tessera sanitaria ed  

eventuali dichiarazioni inerenti  problemi di salute e relativi farmaci assunti; si raccomanda altresì 

di portare con sé fotocopia del documento di identità in caso di smarrimento. 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

1. è  vietato fare uso di sostanze alcoliche anche a bassa gradazione e fumare nei luoghi non 

preposti 

2. è vietato sottrarsi alle lezioni e alle attività organizzate dalla scuola o dai docenti 

accompagnatori 

3. è vietato allontanarsi dal gruppo senza permesso 

4. è vietato uscire dopo cena se non per eventuali attività programmate dagli accompagnatori 

5. è obbligatorio presentarsi puntuali alle lezioni e ad ogni altro appuntamento concordato 

6. è obbligatorio tenere un comportamento corretto e rispettoso in ogni circostanza 



7. è obbligatorio mantenere la propria stanza in condizioni ordinate 

8. è obbligatorio recarsi immediatamente a casa della famiglia ospitante al termine delle 

attività programmate ; a tale proposito si ricorda che nel percorso casa-scuola e viceversa gli 

alunni saranno soli con il compagno di famiglia (quando quest’ultimo è previsto) 

9. nel caso di danni a cose o persone la responsabilità sarà individuale ed  i costi saranno 

totalmente a carico dell'autore 

10. ogni studente sarà responsabile dei propri effetti personali, ivi incluso il denaro  

11. è obbligatorio, da parte della famiglia, produrre una comunicazione scritta su apposito 

modulo fornito dalla scuola in riferimento ad allergie, problemi di salute, cure mediche, 

medicinali assunti, diete particolari; tale dichiarazione ufficiale contenente i dati personali 

del minore debitamente firmata e datata sarà consegnata ai docenti accompagnatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


