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Regolamento Scambi di classe con finalità culturali  
 

PRINCIPI GENERALI 

 
1. Lo scambio di classe rappresenta un’esperienza educativa importante perché 

incrementa le conoscenze degli alunni; offre spunto di riflessione sui 
comportamenti sociali e fornisce ampio spazio all’uso di linguaggi specifici.  

 
2. Condizione indispensabile affinché lo scambio avvenga è la disponibilità dei 

docenti a organizzare e seguirne tutte le sue fasi. 
 

3. La classe viene accompagnata da un docente ogni 15 studenti al massimo.  
4. Ai docenti sono richieste competenze linguistiche di base nel caso di scambi 

internazionali.  
5.Lo scambio deve coinvolgere almeno i due terzi del gruppo classe.  

6. Gli scambi culturali sono equiparati ai viaggi di istruzione e li sostituiscono. 
  

 

IMPEGNI DELL’ISTITUTO 
 

7. L’istituto mette in campo molteplici risorse e quindi si richiede serio impegno 
nell’attuazione del programma condiviso dai discenti, dai docenti e dalle 

famiglie.  
8. L’istituto può attingere a risorse proprie se disponibili. 

 
IMPEGNI DELLE FAMIGLIE 

 
9. La famiglia contribuisce alle spese di trasporto, vitto e alloggio degli 

insegnanti.  
10. I genitori pagheranno le quote calcolate nei termini indicati dalla scuola.  

11. La famiglia tratta il corrispondente straniero come un nuovo figlio figlia; 
offre vitto e alloggio, s’impegna ad accompagnarlo a alle attività elencate dal 

programma, all’acquisto dei biglietti per i mezzi di trasporto e dei luoghi di 

visita.  
 

12. La routine familiare viene resa palese e l’ospite vi si adatta secondo i propri 
bisogni e con spirito di collaborazione per trarre il meglio dall’esperienza di 

scambio. 
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13. Nel caso di uscite serali non previste dal programma l’orario deve essere 

concordato con la famiglia che è responsabile degli spostamenti.  
 

14. Le famiglie si impegnano a fare in modo che gli studenti raggiungano gli 
appuntamenti programmati in tempo con i mezzi pubblici o privati. 

 

15. Il programma dello scambio deve essere seguito con assoluta puntualità e 
partecipazione trattandosi di attività didattica; non saranno tollerati 

atteggiamenti maleducati o irrispettosi.  
 

16. È vietato il consumo di bevande alcoliche, è vietato fumare e si 
raccomanda di evitare il trasporto dei corrispondenti su scooter o motorini.  

  
17. Per qualsiasi problema di salute avvertire la Dirigenza, gli insegnanti e i 

genitori dello studente che decideranno se e quali medicinali assumere e se 
richiedere visita medica.  

 
 18. Ogni atteggiamento irrispettoso delle regole e della buona creanza dovrà 

essere segnalato alla Dirigenza e agli insegnanti.  
 

19. Dove non esista reciprocità nell’ospitalità, gli alunni potranno partecipare 

allo scambio solo in caso in cui altre famiglie offrano una doppia disponibilità, 
ma gli oneri dovranno essere divisi fra le parti (vitto, biglietti per i trasporti e 

per i luoghi visitati ecc.), e comunque discussi fra i partecipanti.  
 

20. L’adesione allo scambio comporta l’accettazione di questo documento.  
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. Luca Guerranti 

 
 

 
 

La presente copia con le ultime modifiche apportate è stata approvata dal 
Collegio dei Docenti in data 14 settembre 2017 e dal Consiglio di Istituto in 

data 28 settembre 2017. 
 



 


