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Prot.n.1530/1G Carpi, 9 febbraio 2017  
Regolamento per scambi/progetti internazionali 

Modalità di pagamento  

1) Il saldo dovrà essere versato prima della partenza entro la data comunicata dalla scuola. La scuola si  riserva il diritto di cancellare 
l'iscrizione a un soggiorno/scambio/ viaggio se non ha ricevuto il pagamento  entro i termini stabiliti.  

2) Il Liceo Fanti cercherà le condizioni più favorevoli in termini di qualità e costi del servizio. I prezzi  indicati al momento 
dell'iscrizione al programma potranno peraltro subire delle variazioni, in particolare nel  caso di soggiorni all'estero, a causa della 
fluttuazione del prezzo di carburante e/o del cambio della valuta. Il  prezzo finale, comunque, non dovrà superare il tetto massimo 
stabilito dal Consiglio d’Istituto.  

Rinunce / cancellazione  

1) La rinuncia al soggiorno o allo scambio dovrà essere comunicata tempestivamente alla scuola in forma  scritta.  

2) Eventuali rimborsi da parte della scuola saranno effettuati solo a condizione che ciò non comporti spese  ulteriori per il liceo Fanti 
o per gli altri studenti. I biglietti aerei già pagati sono nominativi e quindi non  rimborsabili.  

3) La scuola normalmente non si fa carico di stipulare ulteriori polizze per assicurazione viaggi. Pertanto chi  volesse stipulare una 
polizza assicurativa per i bagagli e/oggetti personali dovrà farlo in maniera autonoma,  rivolgendosi alle varie società assicurative.   

Il Liceo Fanti e/o i docenti accompagnatori non potranno farsi carico di alcun rimborso spese durante il  soggiorno in caso di:  

● viaggio di ritorno anticipato di uno/a studente/ssa per comportamento scorretto ● viaggio di 

ritorno anticipato per gravi motivi familiari o per motivi di salute  

● mancata partenza o viaggio di ritorno anticipato per smarrimento dei documenti o mancanza di  documenti validi   

● qualsiasi spesa connessa ai punti sopramenzionati (telefono, taxi, visite mediche, rilascio di  documenti dalle autorità locali 
ecc.), anche in assenza di viaggio di ritorno anticipato  

● in caso di un eventuale rimpatrio anticipato, per qualsiasi motivo, lo/la studente/essa deve essere  accompagnato da un genitore, 
o affidato a un accompagnatore nominato dalla famiglia, e la famiglia  deve assumersi i relativi oneri finanziari e 
organizzativi  

Le responsabilità degli insegnanti accompagnatori. Gli insegnanti sono tenuti a:  

● vigilare sul comportamento degli studenti affidati alla loro responsabilità per tutta la durata del soggiorno/  scambio  

● assistere gli studenti per qualsiasi necessità o bisogno dovessero avere  

● seguire il programma proposto per il soggiorno/scambio e illustrarlo agli studenti ai fini di una proficua  realizzazione 
● essere raggiungibili telefonicamente al cellulare, che sarà comunicato dal referente, solamente in caso di reale  e comprovata necessità  

● tenersi in contatto con le famiglie presso le quali gli studenti sono ospitati   

● vivere insieme agli studenti le attività della scuola estera affinché i medesimi traggano profitto dall'esperienza  effettuata  

Le responsabilità degli studenti. Gli studenti sono tenuti a:  

● mantenere un comportamento corretto e rispettoso del regolamento d’Istituto  

● collaborare con i docenti rispettando il programma, persone, cose, ambiente  

● portare i documenti personali validi e averne cura  
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● informare i docenti accompagnatori se ci sono dei problemi di salute, comunicando eventuali  indicazioni per l'assunzione di 
farmaci o diete da seguire. La scheda studente/essa deve essere  compilata e consegnata prima della partenza  

● rispettare il divieto assoluto di fumare e consumare alcolici o sostanze stupefacenti durante il viaggio  e il soggiorno  
● seguire le normative/leggi del paese ospitante  
● rimanere sempre nel gruppo ed essere puntuali agli appuntamenti stabiliti  

● durante eventuali spostamenti senza l'insegnante accompagnatore, lasciare il cellulare acceso in  modo da poter essere 
facilmente contattabili dagli insegnanti in caso di necessità  

● tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile   

● gli studenti che intendono partecipare allo scambio, pur non potendo ospitare, dovranno comunque  contribuire alla gestione 
dello scambio come gli studenti che ospitano  

Le responsabilità delle famiglie ospitante alunni dall’estero. La famiglia è tenuta a : ● offrire alloggio 

per il periodo specificato   

● offrire vitto e titoli di trasporto in forma adeguata e gratuita  

● integrare lo/la studente nella vita familiare  

● informarlo/la sulle abitudini e aiutarlo/la a integrarsi nella cultura e nella mentalità del proprio paese  

● avvertire tempestivamente il/la docente referente nel caso che si presentino delle difficoltà nella  permanenza dello/a 
studente/essa presso la propria famiglia  

● osservare e fare osservare all'alunno il programma dello scambio e il regolamento di comportamento 
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Soggiorno linguistico   

Destinazione________________ Periodo___________  

I sottofirmatari___________________________ e ______________________________ Genitori dello/a 

studente/ssa________________________________ Classe_________ Autorizzano il/la nostro/a figlio/a a 

partecipare al soggiorno linguistico  

Dichiarano di aver letto e accettato il regolamento dello scambio/progetto internazionale fornito dalla  scuola.  

Dichiarano di accettare eventuali provvedimenti che i docenti accompagnatori riterranno opportuno  adottare in caso di mancata 
osservanza delle regole e degli accordi.  

Si dichiarano consapevoli che, se il comportamento sarà giudicato di eccezionale gravità o in caso di  smarrimento/assenza di 
documenti, i docenti accompagnatori potranno essere costretti a rimpatriare  anticipatamente lo/a studente/essa. In tal caso la/lo 
studente/essa deve essere accompagnato da un genitore o  affidato a un altro accompagnatore nominato dalla famiglia e la famiglia 
dovrà assumersi i relativi oneri  finanziari e organizzativi.  

Si dichiarano a conoscenza che, ove non siano previste attività serali comuni, vale di norma la regola per  cui gli studenti del 
Liceo Fanti si attengono alle norme stabilite dalla famiglia straniera.  

Esprimono l'assenso per l'eventuale uscita serale con il/la studente/ssa partner su autorizzazione della  famiglia ospitante, e sotto 
la sorveglianza e responsabilità della stessa, previo accordo con gli/le insegnanti.  

Si dichiarano consapevoli che, a partire dal momento in cui si conclude l'attività comune e fino all'inizio  dell'attività del pomeriggio 
e/o del giorno seguente, i docenti sono reperibili telefonicamente ma non  possono esercitare una sorveglianza diretta: ciò implica 
una forte assunzione di responsabilità da parte degli  studenti.  

Per accettazione  

Lo/La studentessa_____________________  

Il padre (o chi ne fa le veci) ___________________________________  

La madre(o chi ne fa le veci) ___________________________________  

Data___________ 
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Scambio Culturale/Progetto Internazionale –Autorizzazione  

Progetto con _________________________________ Periodo__________ Classe _____ I 

sottofirmatari_________________________________ e _______________________________________  

Genitori dello/della studente/ssa ____________________________  

Autorizzano il/la nostro/a figlio/a a partecipare allo scambio/ progetto con_______________________  

Dichiarano di aver letto e accettato il regolamento dello scambio/progetto internazionale fornito dalla  scuola.  

Si dichiarano disponibili / non disponibili ad ospitare uno/a/studente/essa della scuola 

___________________________________________________________presso la propria abitazione.  

Si dichiarano consapevoli che durante il soggiorno in famiglia, l'alunno/a sarà sotto la potestà della  famiglia ospitante.   

Si dichiarano consapevoli che potranno rivolgersi al/ alla referente per lo scambio/progetto internazionale,  nominato/a dalla 
scuola per informazioni, consulenza o semplicemente per trattare qualsiasi aspetto del  soggiorno dello/della studente/essa ospite 
in famiglia.   

Per accettazione  

Il padre (o chi ne fa le veci) ___________________________________  

La madre(o chi ne fa le veci) ___________________________________  

Data___________ 
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Scheda Sanitaria Studente - Scambio Culturale/Soggiorno all'estero  

Destinazione ________________ Periodo ___________ Nome studente/studentessa___________________________ 

Classe__________________ Data di nascita_______________________________ Età il giorno della partenza ________ Carta 

d'identità o Passaporto ______________________________  

Tessera sanitaria ______________________________  

Allergie in atto____________________________  

Restrizioni dietetiche__________________________  

Controindicazioni per l'esercizio di attività sportive:  

Problemi di salute  

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  

Cure mediche in Cure mediche in corso   
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

In caso di necessità di somministrazione di farmaci durante il soggiorno all’estero.  

I sottofirmatari___________________________ e ______________________________ genitori dello/a studente/ssa (o 

chi ne fa le veci) _________________________________________  

dichiarano che lo/la studente/essa ha la completa autonomia nella gestione del problema di salute, così come  specificato nella 
certificazione medica allegata.   

Si acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili del D.lgs 196/03 (i dati sensibili sono i dati idonei a rivelare  lo stato di salute delle 
persone).  

Data _______________________________  

Firma __________________________ Firma __________________________ 


