
IISSTTIITTUUTTOO DDII IISSTTRRUUZZIIOONNEE SSUUPPEERRIIOORREE ““PPRRIIMMOO LLEEVVII””
via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO)

 0425 53433 -  0425 589133
Codice Ministeriale ROIS00700D - Codice Fiscale 91005190292

e-mail istituzionale: rois00700d@istruzione.it – posta certificata: rois00700d@pec.istruzione.it
sito web: www.primolevi.gov.it

LICEO “EUGENIO BALZAN”
via Manzoni, 191 - Badia Polesine
 0425 53433 -  0425 589133

I. T. A. S. “LUIGI EINAUDI”
via San Nicolò, 31- Badia Polesine
 0425 51214 -  0425 590833

Com.449
RiF:PB/ms Badia Polesine,13-09-2019

AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI STUDENTI
AGLI ALUNNI
Loro Sedi

OGGETTO: Estratto del Regolamento di Istituto .

Si allega l’estratto del regolamento di istituto riguardante le regole di comportamento
per tutti gli studenti durante il viaggio di istruzione - progetti europei – scambi culturali – stage
linguistici esperienze in PCTO.
Le SS.LL. sono tenute a seguire tali indicazioni scrupolosamente.

(*) Il Dirigente Scolastico
prof. Piero BASSANI

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.



MANUALE DELLA

Regolamento

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI STUDENTI DURANTE IL VIAGGIO
DI ISTRUZIONE – PROGETTI EUROPEI
LINGUISTICI - ESPERIENZE IN PCTO.

Per l'IIS "PRIMOLEVI" i viaggi di istruzione, gli stage linguistici, progetti europei, scambi
culturali, PCTO rappresentano il coronamento di un percorso educa
non sono una "gita" o una "vacanza" come spesso erroneamente vengono definiti. Sono
un'esperienza pedagogica e di apprendimento che si svolge al di fuori del contesto scolastico
tradizionale, avvicina a civiltà diverse, impl
informata e informata da parte degli allievi e delle famiglie e permette di allargare gli orizzonti
culturali degli alunni e di formare i cittadini europei. Al centro dell'esperienza formativa è la
"scienza del comportamento"; sapersi autodeterminare al di fuori dell'ambito familiare e di aula.

Queste regole devono essere rispettate da tutti gli studenti sia maggiorenni che minorenni e nel
caso di non rispetto delle regole di comportamento si procederà, al r
disciplinari previste dall'art. 44 del Regolamento di

 Rispettare le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori/tutor prima e durante le
esperienze.

 Fornire ai docenti accompagnatori il proprio numero di cellulare
 Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione, questo

vale anche per gli studenti maggiorenni ed essere puntuali agli appuntamenti
programmati.

 Rispettare le persone, le cose e le abitudini
famiglia, scuola, ente ospitante) perche è indice di civiltà e premessa per un positivo
rapporto con gli altri. I telefoni cellulari potranno essere usati solo nei momenti
consentiti. Si auspica che ciò sia rispetta

 Nel caso di sistemazione in struttura ricettiva, evitare di spostarsi dalla camera
assegnata e di turbare in qualunque modo il diritto alla quieta degli

 In camera, ove vi siano, non sostare sui
 Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui
 Seguire le indicazioni dei vari operatori (

autisti e guide) e mantenere nei loro confronti un comportamento corretto e rispettoso.
Evitare atteggiamenti chiassosi od esibi

 Ricordare che è severamente vietato portare con sé ed utilizzare bevande alcoliche,
sostanze stupefacenti o nocive e oggetti
infrazioni potranno essere denunciate all'autorità

 Rispettare il divieto di fumo in camera e negli spazi segnati sia interni che
 Evitare di mettersi in situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

Si ribadisce che in caso di mancato rispetto delle regole, al rientro del viaggio e su
segnalazione degli accompagnatori/tutor, si procederà a sanzioni disciplinari. Eventuali danni
arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile. Non è da sottovalutare, nei casi
più gravi, neppure il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuol
studenti che ne fanno parte.
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REGOLE DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI STUDENTI DURANTE IL VIAGGIO
PROGETTI EUROPEI - SCAMBI CULTURALI

ESPERIENZE IN PCTO. –

Per l'IIS "PRIMOLEVI" i viaggi di istruzione, gli stage linguistici, progetti europei, scambi
rappresentano il coronamento di un percorso educativo e formativo. Tali attività

non sono una "gita" o una "vacanza" come spesso erroneamente vengono definiti. Sono
un'esperienza pedagogica e di apprendimento che si svolge al di fuori del contesto scolastico
tradizionale, avvicina a civiltà diverse, implica la partecipazione consapevole, responsabile
informata e informata da parte degli allievi e delle famiglie e permette di allargare gli orizzonti
culturali degli alunni e di formare i cittadini europei. Al centro dell'esperienza formativa è la

del comportamento"; sapersi autodeterminare al di fuori dell'ambito familiare e di aula.

Queste regole devono essere rispettate da tutti gli studenti sia maggiorenni che minorenni e nel
caso di non rispetto delle regole di comportamento si procederà, al rientro, alle sanzioni
disciplinari previste dall'art. 44 del Regolamento di Istituto.

Rispettare le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori/tutor prima e durante le

Fornire ai docenti accompagnatori il proprio numero di cellulare e quello della
Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione, questo
vale anche per gli studenti maggiorenni ed essere puntuali agli appuntamenti

Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova (Hotel,
famiglia, scuola, ente ospitante) perche è indice di civiltà e premessa per un positivo

altri. I telefoni cellulari potranno essere usati solo nei momenti
consentiti. Si auspica che ciò sia rispettato anche dai genitori.
Nel caso di sistemazione in struttura ricettiva, evitare di spostarsi dalla camera
assegnata e di turbare in qualunque modo il diritto alla quieta degli altri.
In camera, ove vi siano, non sostare sui balconi.

l proprio e dell'altrui riposo.
ndicazioni dei vari operatori (tutor, famiglie ospitanti,personale degli alberghi,

autisti e guide) e mantenere nei loro confronti un comportamento corretto e rispettoso.
Evitare atteggiamenti chiassosi od esibizionistici.
Ricordare che è severamente vietato portare con sé ed utilizzare bevande alcoliche,
sostanze stupefacenti o nocive e oggetti pericolosi a qualunque titolo.
infrazioni potranno essere denunciate all'autorità giudiziaria.

divieto di fumo in camera e negli spazi segnati sia interni che
Evitare di mettersi in situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

Si ribadisce che in caso di mancato rispetto delle regole, al rientro del viaggio e su
ompagnatori/tutor, si procederà a sanzioni disciplinari. Eventuali danni

arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile. Non è da sottovalutare, nei casi
più gravi, neppure il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuol
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REGOLE DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI STUDENTI DURANTE IL VIAGGIO
SCAMBI CULTURALI - STAGE

Per l'IIS "PRIMOLEVI" i viaggi di istruzione, gli stage linguistici, progetti europei, scambi
tivo e formativo. Tali attività

non sono una "gita" o una "vacanza" come spesso erroneamente vengono definiti. Sono
un'esperienza pedagogica e di apprendimento che si svolge al di fuori del contesto scolastico

ica la partecipazione consapevole, responsabile
informata e informata da parte degli allievi e delle famiglie e permette di allargare gli orizzonti
culturali degli alunni e di formare i cittadini europei. Al centro dell'esperienza formativa è la

del comportamento"; sapersi autodeterminare al di fuori dell'ambito familiare e di aula.

Queste regole devono essere rispettate da tutti gli studenti sia maggiorenni che minorenni e nel
ientro, alle sanzioni

Rispettare le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori/tutor prima e durante le

e quello della famiglia
Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione, questo
vale anche per gli studenti maggiorenni ed essere puntuali agli appuntamenti

dell'ambiente in cui ci si trova (Hotel,
famiglia, scuola, ente ospitante) perche è indice di civiltà e premessa per un positivo

altri. I telefoni cellulari potranno essere usati solo nei momenti

Nel caso di sistemazione in struttura ricettiva, evitare di spostarsi dalla camera
altri.

tutor, famiglie ospitanti,personale degli alberghi,
autisti e guide) e mantenere nei loro confronti un comportamento corretto e rispettoso.

Ricordare che è severamente vietato portare con sé ed utilizzare bevande alcoliche,
pericolosi a qualunque titolo. Eventuali

divieto di fumo in camera e negli spazi segnati sia interni che esterni.

Si ribadisce che in caso di mancato rispetto delle regole, al rientro del viaggio e su
ompagnatori/tutor, si procederà a sanzioni disciplinari. Eventuali danni

arrecati a persone o cose saranno addebitate al responsabile. Non è da sottovalutare, nei casi
più gravi, neppure il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola e agli
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NB: Si ricorda che la responsabilità degli allievi è personale ed eventuali danni ad
oggetti, arredi alberghieri, del College/Campus e del pullman saranno a totale carico
delle famiglie degli alunni. Nei casi più gravi, se si renderà necessario, i docenti
accompagnatori/tutor d'intesa con il Dirigente Scolastico e l'istituzione straniera,
potranno prevedere l'immediata interruzione del soggiorno, con onere finanziario a
carico delle famiglie degli allievi responsabili di infrazioni potranno affidarli al magistrato
minorile della questura/gendarmeria più vicina in attesa che i congiunti vengano a
riprenderli senza poter pretendere alcun rimborso della quota versata per la
partecipazione al viaggio (nel caso di permanenza all'estero le spese di rientro in patria
saranno a carico dello studente) e, anzi, rispondendo in sede penale, civile e
amministrativa per le responsabilità contestate. Nel caso di infrazioni, verranno
immediatamente avvisate le famiglie tramite chiamata telefonica.

NB: La condotta durante il viaggio di istruzione/stage linguistico/scambio
culturale/progetti europei/PCTO sarà oggetto di valutazione quadrimestrale e di
inclusione/esclusione per attività future. Le infrazioni saranno sanzionate come da
regolamento d'istituto e potranno comportare l'esclusione dalle attività future

Le presenti regole sono intese a consentire che il viaggio si svolga nel modo più sereno e
gratificante possibile

SI RICORDA AGLI ALUNNI:
 Le eventuali allergie, intolleranze vanno comunicate all'Istituto.

NB: nel caso di assunzione volontaria di cibi , bevande e farmaci di cui è nota l'allergia o
l'intolleranza, si ritiene responsabile lo stesso studente.

 Portare con sé un valido documento di identità (obbligatorio per legge) ed assicurarsi,
che sia valido per l'espatrio, in caso di viaggi all'estero.

 Portare con sé la tessera sanitaria.
 Portare sempre con sé copia del programma e recapito dell'albergo.

(*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Piero BASSANI

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.


