
CHESTER (U.K.) 15-22 settembre 2019 

Regole di comportamento da osservare durante il viaggio 

 Non allontanarsi dal gruppo per nessun motivo senza esplicita autorizzazione del docente responsabile. 

 Essere puntuali a tutti gli orari ed appuntamenti. 

 Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova, il che è indice di civiltà e premessa 

per un positivo rapporto con gli altri. 

 Dopo il rientro presso la famiglia assegnata non spostarsi senza previa autorizzazione del docente 

responsabile. 

 Non introdurre nell’abitazione in cui si alloggia bevande alcoliche e/o sostanze nocive e/o oggetti pericolosi a 

qualsiasi titolo. 

 Non assumere o detenere bevande alcoliche e/o altre sostanze nocive. 

 Non guidare veicoli a motore (inclusi i motorini) né fare l’autostop. 

 Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile se 

individuato o all’intero gruppo in caso diverso. 

 Partecipare attivamente e responsabilmente a tutte le attività previste dal programma, tenendo presente che 

sia l’impegno che il comportamento verranno monitorati e andranno ad incidere sul profitto scolastico 

dell’anno in corso. Eventuali comportamenti non rispettosi del regolamento verranno riferiti al Dirigente 

Scolastico che con il Consiglio di Classe interessato prenderà adeguati provvedimenti disciplinari.  

In classe ogni studente è tenuto a: 

o impegnarsi responsabilmente e completare i compiti assegnati dall’insegnante al meglio delle 

proprie possibilità; 

o non disturbare i compagni di classe mentre lavorano; 

o ascoltare e seguire le istruzioni; 

o chiedere aiuto all’insegnante; 

o avere rispetto per i materiali, le attrezzature e altre risorse a disposizione; 

o essere sempre educato; 

o cercare di limitare al minimo l’uso della propria lingua madre. 

Nei locali della scuola ogni studente è tenuto a: 

o rispettare gli altri studenti e qualsiasi altra persona presente; 

o rispettare tutto ciò che è proprietà della scuola e di altri; 

o contribuire a tenere l’edificio ordinato e non lasciare in giro immondizia; 

o informare il personale quando i cestini per l’immondizia sono pieni; 

o essere sempre educato; 

o rispettare il divieto di fumare e fumare soltanto nello spazio riservato a questo. 

Negli spazi esterni all’edificio scolastico ogni studente è tenuto a: 

o spostarsi senza fare chiasso e in modo composto, attraversando sempre sulle strisce pedonali; 

o rispettare tutto ciò che è proprietà della scuola e di altri; 

o fare spazio ai pedoni in modo che possano passare liberamente; 

o fumare soltanto nell’area riservata ai fumatori e gettare le cicche negli appositi contenitori; 

o non lasciare in giro immondizia ed usare gli appositi cestini e contenitori; 

o essere sempre educato; 

o non giocare con il pallone. 

NB Gli alunni sono sempre sotto la responsabilità dei docenti accompagnatori, tranne quando sono all’interno degli 

spazi della Conlan School o durante uscite organizzate dalla stessa. La Conlan School farà tutto il possibile per 

assicurare la sicurezza e il benessere degli studenti durante il loro soggiorno. 

 

 



 

 

Durante il soggiorno in famiglia, ogni studente è tenuto a: 

o rispettare l’orario di rientro serale delle 21:30 ( curfew); 

o rispettare le regole date dalla famiglia; 

o interagire con la famiglia ospitante, informandola  di dove vada, comportandosi in modo educato, 

comprendendo che, durante, il soggiorno, diventa parte della famiglia e dovrebbe conformarsi alle 

sue consuetudini e alle tradizioni; comportamenti non educati o inappropriati non saranno tollerati e 

l’infrazione delle regole potrebbe portare a provvedimenti disciplinari; 

o gli studenti responsabili di danni alla scuola o alle famiglie ospitanti dovranno rifonderli prima della 

partenza.  

 

 In caso di comportamenti gravemente scorretti è previsto il rientro anticipato, con spese di viaggio a carico 

della famiglia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Per presa visione 

 

Lo studente     

__________________________  

 

Il genitore 

__________________________ 


