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DISPOSIZIONI SOGGIORNO DI STUDIO ALL’ESTERO 
 

 
 

 Il soggiorno di studio all’estero persegue finalità formative e culturali che sono il presupposto 

della sua organizzazione. Le regole generali e quelle specifiche dettate dal docente accompagnatore 

hanno lo scopo di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’iniziativa. 
 Considerato l’alto investimento anche finanziario dei singoli studenti e dell’Istituto, dal soggiorno 

sono attesi i più alti risultati formativi ed educativi. 

 

1. L’insegnante accompagnatore/trice rappresenta la scuola ed è un punto di riferimento per gli 
studenti: egli/ella motiva le decisioni riguardanti la sfera culturale ed educativa e gli interessi 

generali del gruppo e gli studenti le rispettano. 

 

2. Ogni studente dovrà attenersi scrupolosamente al programma di studi concordato con la scuola 
straniera, frequentando regolarmente e seguendo proficuamente il corso di lingua e le attività 

pomeridiane. 

 

3. Gli alunni potranno scegliere autonomamente le attività alternative preferite, salvo il caso in cui si 
tratti di attività collettive. 

 

4. Gli alunni dovranno sempre comportarsi in modo educato e cortese, sia a scuola che in famiglia, 

adattandosi ad usi e abitudini del paese e della famiglia ospitante. 

 
5. Ogni studente avrà il numero di telefono dell’insegnante per poter comunicare tempestivamente 

con lui/lei in caso di particolare necessità. 

 

6. Gli studenti dovranno rivolgersi all’insegnante accompagnatore/trice per qualsiasi problema 
connesso all’organizzazione del corso di studio, o all’ospitalità, demandando al/alla medesimo/a la 

soluzione di eventuali problemi. 

 

7. Qualora l’insegnante accompagnatore/trice rilevi, da parte degli studenti, comportamenti e 
atteggiamenti palesemente in contrasto con gli obiettivi educativi e culturali del soggiorno di 

studio, provvederà sia a contattare le famiglie in Italia, sia a dare disposizioni che consentano il 

ripristino di un normale clima collaborativo e il raggiungimento dei traguardi formativi propri 

dell’iniziativa. 
In caso di comportamento gravemente scorretto di uno studente, ogni decisione sarà condivisa 

dal docente accompagnatore, dal Direttore della scuola straniera e dal Dirigente dell’I.S.I.S.S. “F. 

DA COLLO”. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Vincenzo Gioffrè 


