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Saronno, 15/03/2019

AI DOCENTI: GIACOMINI SABRINA ISOLINA,
GUZZETTI FEDERICA E SCHNEEBERGER GERDA
AI GENITORI E STUDENTI DELLA CLASSE 4 AL, 4 CL e 4 DL
OGGETTO: STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN GERMANIA A
BAMBERG (ASL) DAL 24/03/19 AL 30/03/2019.

Stage Linguistico in Germania a Bamberg (Asl) dal 24/03/19 al 30/03/2019:
Le classi in oggetto effettueranno lo stage alternanza scuola/lavoro a Bamberg
dal 24 al 30 marzo, accompagnate dai docenti in epigrafe.
La partenza da Saronno è prevista domenica 24 marzo alle ore 8.30 da Viale
Prealpi, 132.
Si raccomanda la massima puntualità e di portare con sé il documento di
identità e la tessera sanitaria.
Il ritorno è previsto per sabato 30 marzo alle ore 17.00 circa in via B. Croce.
I genitori devono firmare il documento allegato e consegnarlo alla Prof.ssa
Giacomini entro giovedì 21 marzo 2019.
Durante il viaggio di andata gli studenti devono portarsi un pranzo al sacco.

Il Dirigente Scolastico
Mario Franco Parabiaghi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2)



Si ricorda agli studenti e alle loro famiglie che lo stage in oggetto è
finalizzato al conseguimento di specifiche competenze linguistiche
relazionate con il percorso di ASL: ne consegue che le ore svolte saranno
debitamente certificate e computate nel monte ore dello stesso.

Si sottolinea inoltre l’importanza di:


comportarsi responsabilmente



mantenere un atteggiamento ed un linguaggio adeguati



partecipare attivamente alle attività proposte

Gli studenti NON sono autorizzati ad uscire la sera dopo il rientro in famiglia.
Suddetti aspetti rientreranno nei criteri di attribuzione del voto di condotta.
Nel contempo il Dirigente scolastico solleva il personale accompagnatore e la
Presidenza dell’Istituto per gli eventuali infortuni derivanti dall’inosservanza di
ordini e prescrizioni relativi allo stage linguistico.
Saronno,

Firma dei genitori

____________________

____________________

PATTO TRA SCUOLA - STUDENTE - FAMIGLIA
Attività Internazionali
In occasione dello

□ scambio

□ soggiorno studio/stage

a …………………………………………………………………………………………………………
terrà dal ………al ……… 201..
e dal ……..

al ………

201

che

si

(fase di accoglienza) in caso di scambio

vengono stabiliti i rispettivi impegni del Liceo Legnani, dello studente
…………………………………………………………………….

classe ……………………… e della famiglia.
Art. 1. Dichiarazioni del LICEO S.M.LEGNANI
LA SCUOLA si impegna a:
- fornire agli studenti e alle famiglie il necessario supporto organizzativo;
- assicurare la presenza e la reperibilità del/i docente/i responsabile/i durante
il soggiorno all’estero e durante la fase di accoglienza a favore degli studenti
partecipanti e delle famiglie;
- comunicare agli studenti e alle famiglie le informazioni relative alle strutture
o alle famiglie ospitanti;
- comunicare i recapiti delle strutture o famiglie ospitanti;
- comunicare agli studenti e alle famiglie il programma delle attività e le
eventuali variazioni.
- Comunicare tempestivamente alla famiglia eventuali problemi di carattere
sanitario o di sicurezza che dovessero insorgere durante il soggiorno.
Art. 2 – Dichiarazioni dello STUDENTE
Lo studente partecipante
a. Si impegna a:
-

-

rispettare le persone, le cose, le abitudini e le regole dell'ambiente in cui ci
si trova (scuola ospitante, famiglia ospitante, struttura ospitante, azienda,
ecc.);
partecipare con impegno e puntualità a tutte le attività proposte;
rispettare le indicazioni fornite dall’/dagli insegnante/i accompagnatore/i –
rispettare con puntualità gli orari previsti per le varie attività;

-

portare con sé documenti per l’espatrio e sanitari validi nel paese di
destinazione;
non bere alcolici;
non assumere sostanze stupefacenti;
non guidare motoveicoli e autoveicoli;
comunicare tempestivamente qualunque problema si verifichi al/ai
docente/i referente/i;
non prendere iniziative personali senza il consenso dei docenti referenti.

b. E’ consapevole che
Per tutta la durata del soggiorno è sottoposto alla responsabilità e autorità
del/i docente/i accompagnatore/i e della famiglia ospitante (in caso di
soggiorno presso famiglia).
- In caso di comportamento scorretto, il/i docente/i accompagnatore/i
potranno disporre il rientro in Italia presso la propria abitazione. In tal caso
ogni onere relativo al rientro è a totale carico della famiglia.
- Che il soggiorno all’estero è considerato a tutti gli effetti attività didattica e
pertanto eventuali comportamenti scorretti potranno avere una ricaduta sul
voto di comportamento in accordo con l regolamento scolastico.
- In caso di comportamento scorretto durante un’attività internazionale che
si svolge ad anno scolastico concluso, eventuali interventi disciplinari
saranno stabiliti dalla Presidenza in accordo con i genitori.
- In caso di comportamento illecito, oltre ai provvedimenti di cui sopra
stabiliti dalla scuola, sarà soggetto alla normativa vigente nello stato in cui
si trova con le relative responsabilità penali e/o civili che ne derivano.
- L’uso improprio dei social network e la diffusione di materiali audio/video
può avere conseguenze gravi con riferimento alle norme relative alla
riservatezza, alla privacy e al cyber bullismo.
-

Art. 3 – Dichiarazioni della FAMIGLIA
La famiglia dello studente partecipante
a. E’ consapevole e accetta che:

-

-

-

durante la permanenza all’estero il proprio figlio sia sottoposto all’autorità
e alla responsabilità del/i docente/i accompagnatore/i del gruppo e della
famiglia ospitante e che, per nessuna ragione, prenda iniziative personali
senza il consenso dei docenti referenti;
in caso di comportamento scorretto del proprio figlio che, su decisione del
Dirigente Scolastico e del/i docente/i accompagnatore/i, determina il
rimpatrio, ogni onere relativo al rientro in Italia è totalmente a proprio
carico;
In caso di comportamento scorretto da parte di tutto il gruppo o di parte
del gruppo, che determina la necessità dell’invio di ulteriori docenti
accompagnatori o altre misure per garantire una maggiore vigilanza, ogni
onere che ne deriva sarà ripartito tra le famiglie degli studenti responsabili,
o, qualora non sia possibile individuare responsabilità individuali, sarà
ripartito tra le famiglie di tutti gli studenti partecipanti.

-

-

In caso di impossibilità di partenza del figlio dovuta a mancanza o
incompletezza dei documenti validi per l’espatrio nel paese di destinazione,
ogni onere sarà a proprio carico.
Durante la fase di accoglienza in caso di scambio ospitare uno studente
straniero nella propria abitazione per la durata del soggiorno in Italia
corrisponde a trattarlo come un membro della propria famiglia, adottando
le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute o sicurezza, di
concerto con i docenti referenti.

b. Autorizza:
- Il/i docente/i accompagnatore/i e l’eventuale famiglia ospitante ad adottare
le disposizioni necessarie in caso di urgenti motivi di salute o sicurezza;
Eventuali foto o riprese attinenti al percorso di alternanza Scuola Lavoro e
utili ad attività promozionali della scuola.
c. Si impegna a:
- comunicare all’istituto eventuali problemi di carattere sanitario dei propri
figli, fornendo la necessaria documentazione medica;
- verificare che il proprio figlio disponga dei documenti sanitari e dei
documenti validi per l’espatrio e la permanenza nel paese di destinazione.
- Informare il proprio figlio che durante il soggiorno all’estero:
o dovrà rispettare le indicazioni del/i docente/i accompagnatore/i, le
regole della struttura, istituzione scolastica o famiglia ospitante
o non potrà bere alcolici,
o non potrà guidare veicoli a motore (inclusi i motocicli),
o non potrà assumere o detenere sostanze stupefacenti
o dovrà comunicare in tempo utile eventuali problemi al docente
referente

Saronno, ………………………….

____________________________ Il genitore (o chi ne fa le veci)

____________________________

La studentessa / Lo studente

