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REGOLAMENTO SCAMBI
ALUNNI: solo alunni delle classi terze
SISTEMAZIONE ALUNNI: in famiglia. I docenti delle due scuole, per mezzo di schede compilate dalle famiglie,
abbinano ogni alunno ad un partner dello stesso sesso. Qualora il numero dei maschi e delle femmine fosse diverso
si concorderà con le famiglie (comunque in camera singola).
DURATA: circa 8 giorni.
PERIODO: 1° fase all’estero durante la settimana ACUTA;
2° fase in Italia di solito a fine secondo quadrimestre (o viceversa)
VIAGGIO: il mezzo di trasporto varia a seconda della destinazione
ATTIVITA’: 1° FASE: I docenti sono sempre presenti durante il giorno e svolgono attività turistico – culturali e
linguistiche con gli alunni. La sera e nel fine settimana gli alunni rimangono in famiglia.
2° FASE: le famiglie italiane ospitano il partner e gestiscono il tempo dell’ospite nel tardo pomeriggio, in serata e nel
fine settimana. Durante il giorno gli ospiti svolgono attività con i loro insegnanti. L’ospite deve essere accompagnato
ogni mattina e ritirato davanti alla scuola o alla stazione ferroviaria di Castel S. Pietro secondo un programma
stabilito.
OGNI ALUNNO DEVE PARTECIPARE AD ENTRAMBE LE FASI, salvo esclusione da parte dei Consigli di
Classe.
CORSO DI PREPARAZIONE: partecipazione obbligatoria (pena l’esclusione) a 2 o 3 incontri pomeridiani in orario
extra-scolastico con i Docenti di lingua.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: i termini per la domanda e i pagamenti vengono comunicati sia nelle assemblee

informative che tramite avviso scritto. Tutte le comunicazioni sono effettuate tramite avviso scritto, con tagliando da
restituire ai Docenti di lingua a cura degli alunni, entro i termini richiesti.
TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LO SCAMBIO LINGUISTICO E’ UN’ESPERIENZA DI POTENZIAMENTO, LE
MODALITA’ DI SELEZIONE SONO LE SEGUENTI:
1. Sin dall’inizio della classe seconda, gli insegnanti di lingua illustrano l’attività ai ragazzi in classe cercando di
indirizzare i più motivati e adatti a questa esperienza.
2. Nei primi mesi della classe terza gli alunni interessati allo scambio vengono invitati ad un laboratorio
pomeridiano in orario extra-scolastico, dove gli insegnanti di lingua valuteranno se le competenze
comunicative, relazionali e linguistiche di ogni alunno sono adeguate all’esperienza dello scambio.
3. I Docenti di lingua stileranno una graduatoria che terrà conto del voto nel comportamento, del voto in lingua
inglese, del voto in lingua 2, pagella del secondo quadrimestre della classe seconda, e dell’esito del suddetto
laboratorio. La graduatoria viene depositata in Presidenza.
4. Il voto del comportamento nella pagella di fine classe seconda e/o nel pagellino di novembre della classe terza,
deve essere uguale o superiore a 8 e in qualunque momento dell’anno scolastico il Consiglio di Classe può
decidere di escludere un alunno a causa del comportamento.
Le famiglie vengono a breve informate tramite avviso scritto se il figlio/a potrà partecipare.
Alle famiglie che partecipano allo scambio viene mandato il modulo per l’autorizzazione e il bollettino per pagare la
caparra.
PROBLEMI DI SALUTE: Le famiglie sono tenute ad informare i docenti, nella scheda informativa, di eventuali
patologie, allergie, intolleranze o quant’altro. Gli alunni devono essere autonomi e responsabili nella gestione dei loro
farmaci, in quanto la scuola non può somministrarli.
ESCLUSIONI: -ritardo negli adempimenti (consegna autorizzazione, pagamento caparra)
-mancata partecipazione al corso di preparazione pomeridiano
-parere non favorevole del Consiglio di Classe per comportamento e senso di responsabilità
inadeguati (decisione che il Consiglio di Classe può prendere in qualsiasi momento dell’ anno scolastico).
DOCUMENTI: documento d’identità valido per l’espatrio o passaporto e tessera sanitaria.
RINUNCIA O DIVERSI IMPEDIMENTI: in caso d’improvvisa impossibilità ad ospitare il partner straniero per gravi
motivi, la famiglia concorda con i docenti una possibile alternativa.
In caso di rinuncia da parte dell’alunno, la caparra verrà interamente trattenuta dalla scuola.

Si precisa che:
- CONSIDERATA LA COMPLESSA ORGANIZZAZIONE DEGLI SCAMBI, CHE DEVONO TENER CONTO ANCHE
DELLE ESIGENZE DELLE SCUOLE STRANIERE, NON CI E’ POSSIBILE STABILIRE CON CERTEZZA I NUMERI
DEI PARTECIPANTI E QUINDI IL COSTO TOTALE NEL MOMENTO IN CUI LE FAMIGLIE FANNO DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE.
- NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ AD OSPITARE, PER SOPRAGGIUNTI GRAVI MOTIVI, DA PARTE DI UN
ALUNNO ITALIANO O STRANIERO, I DOCENTI STRANIERI ED ITALIANI CERCHERANNO DI
SALVAGUARDARE LA PARTECIPAZIONE DELL’ALUNNO ALLO SCAMBIO, CON UNA SISTEMAZIONE
ALTERNATIVA DELL’ALUNNO ITALIANO/STRANIERO.
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