REGOLAMENTO DEGLI STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO
DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31/01/2019
Per “stage linguistico all’estero” si intende un periodo di circa una settimana, nel paese di cui si
studia la lingua, durante il quale gli studenti sono ospitati presso una famiglia o residence e
frequentano un corso presso una scuola certificata all’insegnamento della lingua inglese.
Gli stage sono inseriti nel PTOF del nostro Istituto, nel Regolamento d’Istituto e sono valutabili
come credito formativo.

Art. 1

DESTINATARI DEGLI STAGE

All’attività formativa possono partecipare gli alunni delle classi seconde, terze e quarte della scuola.
Gli stage saranno organizzati per classi aperte. Gli accompagnatori devono essere di norma uno
ogni quindici studenti partecipanti, salvo casi eccezionali ed imprevisti. Si darà precedenza agli
insegnanti di lingue, per poi passare ai docenti che danno la loro disponibilità. E’ opportuno che ad
ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia d’età, sussistendo tra coetanei
esigenze ed interessi per lo più comuni.
Gli stage devono essere effettuati preferibilmente nel periodo Gennaio-Marzo o altro periodo da
valutare. E’ preferibile farlo coincidere con la settimana di carnevale o con la settimana del fermo
didattico per i recuperi e con lo svolgimento del progetto neve inerente la pratica sportiva.
La progettazione dell’attività di stage è compito dei referenti del progetto, che valutano, inoltre, le
varie possibilità da proporre con apposito avviso di gara.
La partecipazione allo stage comporta la frequenza di un corso di lingua presso un ente certificatore
accreditato.
La scelta degli Istituti e dell’ente organizzatore terrà conto della validità dei corsi effettuati, della
qualità dell’insegnamento e del soggiorno, del costo. Questi criteri dovranno essere convalidati, al
rientro, dall’esito positivo dei questionari di valutazione che verranno tenuti in considerazione per
la successiva progettazione degli stage.
Per la realizzazione degli stage all’estero occorre rispettare la seguente procedura:
-

Presentazione delle proposte di viaggio secondo le caratteristiche del progetto inserito nel
PTOF, con indicazione della destinazione e del programma del corso di lingua;

-

Indicazione da parte del dipartimento di lingue, di una destinazione specifica per ogni
gruppo in riferimento ai programmi svolti dalle classi e ai percorsi didattici e linguistici;

-

Per ogni gruppo verrà indicata chiaramente la meta che potrà anche essere unica meta
comune a tutti i gruppi;

-

Segnalazione di agenzie specializzate che offrono pacchetti tutto compreso, soggiorno e
scuola;

-

Gara d’appalto, successiva apertura delle buste e proclamazione dell’agenzia vincitrice della
gara, dopo dettagliata analisi comparativa, alla presenza dei referenti del progetto.

-

Presentazione del progetto agli studenti e ai rispettivi genitori;

-

Realizzazione dello stage;

-

Valutazione e verifica attraverso questionari anonimi da somministrare agli alunni.

Allo stage non possono partecipare gli alunni che hanno avuto provvedimenti disciplinari e ai quali
il consiglio di classe ritiene opportuno non rilasciare liberatoria a prendervi parte.

Art. 2 STRUTTURA DELLO STAGE
Durante la permanenza all’estero gli alunni saranno ospitati, generalmente in coppia, da famiglie
selezionate oppure soggiorneranno in college. L’agenzia che si aggiudica la gara dovrà garantire
qualità, sicurezza e affidabilità delle famiglie stesse nonché l’immediata sostituzione della famiglia
che non dovesse corrispondere ad evidenti criteri di qualità relativamente all’affidabilità, sicurezza,
pulizia ed igiene.
Gli studenti seguiranno le lezioni tenute da insegnanti madrelingua qualificati. Gli alunni verranno
divisi in gruppi di vari livelli in base ai risultati di un test d’ingresso o in seguito a certificazione
delle competenze da parte dei loro insegnanti di lingua. Saranno organizzate visite ed escursioni in
località di interesse culturale.
Gli studenti trascorreranno di norma le serate in famiglia o in college con i docenti accompagnatori.
L'agenzia deve assicurare che le famiglie vigilino sugli alunni loro affidati, se non impegnati nelle
attività programmate con gli insegnanti;
E’ necessario che almeno un docente per gruppo conosca la lingua straniera.
Le gratuità messe a disposizione dalle agenzie o dalle scuole straniere saranno utilizzate per coprire
le spese dei docenti accompagnatori.
Nel caso di soggiorno in famiglia degli studenti, gli accompagnatori saranno sistemati in albergo, in
una posizione centrale per garantire eventuali tempestivi interventi;
I costi sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti.

Gli alunni saranno responsabili degli eventuali danni causati durante la loro permanenza presso le
famiglie ospitanti.
Art. 3 ASPETTI FINANZIARI
Gli studenti, dopo aver dato l’adesione allo stage, sono tenuti a versare l’intera quota di
partecipazione entro la data comunicata e comunque prima della partenza stabilita.
La restituzione della quota è prevista nei casi garantiti dall'agenzia aggiudicataria.
Qualora la restituzione delle quote comporti un aumento del costo dello stage a carico degli altri
partecipanti, essa non verrà effettuata.
Il contratto con le agenzie o comunque gli impegni finanziari saranno formalizzati solo dopo il
versamento da parte degli alunni dell’intera quota. Per quanto riguarda il viaggio in aereo la quota
dovrà essere versata contestualmente all’adesione.

Art.4

RIMBORSO AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Il rimborso delle spese anticipate dai docenti accompagnatori verrà effettuato dietro presentazione
di adeguata documentazione fiscale – ricevute fiscali e scontrini, biglietti di ingresso ai musei,
ricevute di trasporto. I pasti sono a carico dell’agenzia, come anche i biglietti aerei.

Art.5 NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LO STAGE
Per il corretto svolgimento dello Stage è opportuno prendere visione e sottoscrivere le norme da
rispettare durante il periodo del soggiorno all’esterno. Si elencano di seguito i punti fondamentali a
cui ogni alunno dovrà attenersi e che verranno valutati dai docenti come comportamento tenuto
nello svolgimento di attività scolastiche.
1. Ogni alunno deve evitare qualsiasi comportamento che metta a rischio la propria e altrui
incolumità.
2. E’ vietato l’uso di bevande alcoliche di qualsiasi tipo.
3. E’ vietato allontanarsi o sottrarsi alle visite guidate e organizzate dalla scuola ospitante.
4. E’ vietato abbandonare il gruppo senza autorizzazione degli insegnanti.
5. E’ vietato dirigersi in luoghi che non siano quelli previsti dal programma senza darne avviso
e informazione ai docenti responsabili.
6. Gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari e alla massima puntualità nel raggiungere i
luoghi di ritrovo.

7. Gli alunni devono mantenere un comportamento rispettoso nei confronti della famiglia/
college/albergo ospitante e rispettarne tutte le regole.
8. Gli alunni utilizzeranno il tempo in famiglia per conversare il più possibile (data la finalità
linguistica dell’esperienza all’estero).
9. Nel percorso dalla casa ospitante ai punti di ritrovo gli alunni non abbandoneranno mai i
compagni di famiglia. Nei loro spostamenti (che sono sempre autonomi)seguiranno norme
di comportamento indirizzate alla correttezza e alla prudenza evitando ogni situazione di
rischio (sfottò, scontri verbali e fisici, offese ecc.)
10. E’ vietato uscire dopo cena se non per attività programmate dalla scuola o concordate con la
famiglia ospitante alla loro presenza.
Il presente regolamento viene pubblicato sull’albo della scuola e se ne presume la piena conoscenza
da parte degli interessati.
Il regolamento può essere modificato e/o integrato soltanto con delibere del Consiglio d’Istituto.

