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da lunedì 15 febbraio a sabato 20 febbraio 2016

Comunicazione alle famiglie riguardo alle norme di comportamento degli alunni ed indicazioni generali.
Prima della partenza:
● Consegnare al professore accompagnatore della classe la fotocopia dei documenti:
a) Documenti d'identità
b) Tessera sanitaria
Gli allievi porteranno sempre con sé gli originali.
c) Gli allievi interessati, produrranno un certificato medico di idoneità all'attività prevista. In caso di patologie
allergiche o particolari, è necessario fornire la dovuta documentazione dei farmaci in uso.
Gli alunni porteranno con sé le medicine necessarie.
d) Firme per l'adesione alle norme di comportamento per lo stage linguistico.
● Si consiglia di preparare una valigia adeguata alla località e al tipo di viaggio senza esagerazioni nella
quantità garantendo un abbigliamento comodo ed adatto. In particolare si ricorda di inserire un ombrello,
uno zaino, un impermeabile ripiegabile, scarpe da ginnastica e scarpe chiuse più pesanti. Portare gli
asciugamani.
● Lunedì 15 febbraio: pranzo al sacco
Durante lo stage.
1. Durante i trasferimenti tramite mezzo di trasporto (pullman) e a piedi, gli alunni manterranno un
comportamento rigorosamente corretto per garantire la sicurezza di tutti, pertanto non potranno
allontanarsi per nessun motivo dal gruppo assegnato, manterranno un atteggiamento educato e rispettoso
del gruppo stesso e degli accompagnatori eseguendo via via le consegne date.
2. Durante la permanenza nel campus, gli alunni manterranno l'assoluto rispetto delle strutture, e del
personale non arrecando alcun tipo di danno o disturbo.
3. Gli alunni saranno tenuti a rispettare con la massima attenzione le consegne, la divisione in gruppi, gli
appuntamenti.
4. Durante le ore notturne gli alunni resteranno nelle camere assegnate e rispetteranno gli orari stabiliti per il
riposo e per la sveglia, poiché dovranno garantire la puntualità mattutina per l'ora della colazione, per le
lezioni e per le attività programmate.
5. Ricordiamo il divieto assoluto di fumare nei luoghi pubblici, nelle camere, e di consumare bevande
alcoliche nonché sostanze illegali di qualunque tipo.
6. Si raccomanda di portare il necessario materiale scolastico, di seguire con attenzione ogni attività
prendendo regolarmente appunti.
7. Non è consentito l'uso del cellulare e/o del lettore MP3 o IPOD durante le attività didattiche.
8. Gli studenti dovranno portare con sé un importo adeguato a titolo personale per le piccole spese e per
sostenere il pagamento di eventuali spese aggiuntive per ingressi a musei e luoghi di interesse particolare
sulla base delle opportunità che si dovessero presentare al momento.
Il consiglio di classe ricorda che quest'attività svolta fuori sede fa parte del curricolo degli studi a tutti gli effetti,
valutativi e disciplinari.
In sintesi, è richiesto agli alunni un comportamento rigoroso, rispettoso e collaborativo per una serena e
costruttiva permanenza in Francia.
✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adesione alle norme di comportamento per lo stage linguistico dal 15 al 20 febbraio 2016.
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