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REGOLAMENTO SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE

Lo scambio culturale prevede:
‐ il contatto e la conoscenza reciproca tra i docenti del Liceo Benedetti‐Tommaseo e i docenti di una scuola in un
paese estero;
‐ l’individuazione e l’abbinamento di una o più classi del Liceo con una o più classi della scuola partner, in
numero possibilmente pari di alunni;
‐ la permanenza nel paese estero di una settimana, accolti ed ospitati in pensione completa dalle famiglie degli
alunni della scuola estera;
‐ l'accoglienza a Venezia dei corrispondenti, alle stesse condizioni;
‐ la visita delle rispettive scuole e l’arricchimento con escursioni, visite ed esperienze, in gruppo classe con gli
insegnanti accompagnatori e anche individualmente con le famiglie ospitanti.

Lo scambio rappresenta un'opportunità per vivere la cultura di un paese dal suo interno, ma anche l'occasione di
essere ambasciatori e testimoni all’estero della nostra cultura e dei nostri valori.
Questo implica per tutti i partecipanti: rispetto verso la famiglia ospitante e il luogo dove essa vive; capacità di
adattamento allo stile di vita della famiglia e del luogo, anche se sensibilmente diverso dal nostro; partecipazione
attiva a tutte le uscite comuni programmate; disponibilità ad interagire al massimo con la famiglia ospitante, per
mettere a profitto l'esperienza sia dal punto di vista linguistico che da quello interculturale.

Per la partecipazione allo scambio vengono richieste:
‐ adesione ed accettazione della Dichiarazione di Responsabilità;
‐ pagamento delle rate previste dalla scuola, prima della partenza del viaggio;
‐ comunicazione obbligatoria ( e riservata ) ai docenti accompagnatori in riferimento ad allergie, problemi di
salute, cure mediche in corso, necessità di diete particolari.

I docenti accompagnatori si impegnano a:
‐ organizzare e gestire un programma di escursioni e di visite, nonchè delle attività prettamente comunicative, in
linea con la programmazione didattica della classe e con gli obiettivi di apprendimento del progetto;
‐ sorvegliare le studentesse/gli studenti durante le attività collettive comuni ed aiutarli in caso di difficoltà,
facendo da tramite con le famiglie ospitanti e garantendo la reperibilità in caso di problemi rilevanti;
‐ apportare modifiche nel programma di visite ed escursioni nel caso di contrattempi e difficili condizioni
meteorologiche;
‐ informare i genitori per qualsiasi imprevisto di rilievo.

Dichiarazione di responsabilità da restituire alla scuola in caso di adesione:
I sottoscritti, __________________________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a _________________________ della classe _____

Dichiarano
1) di acconsentire che il/la proprio/a figlio/a partecipi allo scambio con il liceo ____________________________
2) di essere a conoscenza del programma, del costo di massima e della modalità di svolgimento dello scambio e che la
successiva rinuncia al medesimo, che dovrà comunque essere indirizzata al Dirigente e motivata in forma scritta,
non comporta rimborsi;
3) di accettare che la/il propria/o figlia/o sia sottoposta/o alla responsabilità degli insegnanti accompagnatori e della
famiglia ospitante e di assumersi la stessa responsabilità nei confronti dell'ospite durante la sua permanenza a
Venezia;
4) di impegnarsi ad ospitare la/il corrispondente, fornendogli anche il vitto in pensione completa o, nel caso di
sopraggiunta impossibilità, di impegnarsi a trovare all’interno della classe una famiglia disponibile, facendosi
carico comunque delle spese di soggiorno dell’ospite: pranzi al sacco, programma di visite e quant'altro previsto;
5) di contribuire alle spese del programma svolto dal gruppo straniero a Venezia, anche nel caso in cui il proprio
corrispondente fosse costretto a rinunciare al viaggio all'ultimo momento;
6) di impegnarsi a sensibilizzare il proprio/la propria figlio/a riguardo il seguente codice di comportamento, in base al
quale ciascun partecipante:
a. è tenuto alla scrupolosa osservanza delle direttive impartite dai docenti accompagnatori;
b. è tenuto ad avere un contegno corretto e rispettoso in ogni circostanza, che sia coerente con le finalità del
Progetto educativo della scuola in generale e con quelle dello scambio in particolare, osservando
scrupolosamente nel gruppo e in famiglia le regole del vivere civile, onde evitare qualsiasi occasione, anche
involontaria, di incidenti o danni a persone o cose;
c. si impegna a non prendere iniziative personali che non siano state precedentemente concordate con gli
accompagnatori o con le famiglie ospitanti;
d. si impegna a non lasciare mai il gruppo senza espressa autorizzazione del docente accompagnatore e ad uscire
di sera solo sulla base di accordi presi tra la propria famiglia e la famiglia ospitante;
7) di essere consapevoli che, se il comportamento sarà giudicato difforme rispetto alle consegne date, i docenti
adotteranno i provvedimenti del caso sul posto e/o immediatamente dopo il rientro in sede;
8) di essere a conoscenza che, ove non siano previste attività serali comuni, vale di norma la regola per cui gli
studenti/le studentesse del Liceo restano in famiglia e possono uscire SOLAMENTE se accompagnati dalla famiglia
stessa;
9) di essere consapevoli che a partire dal momento in cui si conclude l’attività comune e fino all’inizio dell’attività del
giorno seguente, i docenti accompagnatori sono reperibili telefonicamente ma non possono esercitare una
sorveglianza diretta; ciò implica una forte assunzione di responsabilità da parte degli studenti/dlle studentesse.
Nello specifico, i sottofirmati genitori: (mettere una crocetta)
☐ non permettono uscite serali con lo/la studente/ssa partner.
☐ esprimono l’assenso per l’eventuale uscita serale con lo/la studente/ssa partner su autorizzazione della

famiglia ospitante (rientro max ore 24.00).
Per accettazione.
Lo/La studente/ssa ________________________________
Il padre _________________________________________
La madre ________________________________________

Data ______/______/__________

