
AVVISO per STUDENTI e FAMIGLIE

Come studente italiano all’estero sono consapevole del mio ruolo come rappresentante del mio
Paese e farò del mio meglio per essere all’altezza di  tale aspettativa mantenendo un comportamento
corretto in famiglia, a scuola e durante le attività previste dal soggiorno/scambio.

Riconosco ed accetto che gli accompagnatori italiani e i coordinatori del programma sia in Italia che
all’estero sono responsabili per il mio benessere e di tutti quelli partecipanti al programma.
Pertanto ascolterò e seguirò le loro istruzioni.

Non utilizzerò droghe, né farò uso di alcool né guiderò veicoli a motore (inclusi motocicli) durante
la partecipazione al programma.

A scuola, in alberghi o in  altri luoghi pubblici, rispetterò sempre la proprietà ed i diritti altrui,
osservando le regole del luogo in cui sono e le istruzioni dei miei accompagnatori.

Manterrò una mente aperta su tutto quanto vedrò e farò mentre sono all’estero nell’ottica di una
reale comprensione delle altre culture.

Parteciperò a tutte le attività  programmate per il mio gruppo e sarò sempre puntuale.

Mi adeguerò a tutte le regole e procedure del programma così come stabilito dai coordinatori
italiani e stranieri del soggiorno/scambio.

Sono consapevole che se non rispetterò queste regole potrei essere obbligato a rientrare a
discrezione dei responsabili del soggiorno/scambio a spese della mia famiglia e sarò responsabile
sotto tutti gli aspetti per  le conseguenze mio comportamento.

Firma del partecipante ________________________

Firma del genitore/tutore ________________________

Gli insegnanti accompagnatori non si assumono responsabilità derivanti dalla non osservanza do
queste regole. Non si assumono inoltre responsabilità per il comportamento mantenuto e le azioni
attuate nei momenti della giornata in cui i ragazzi non sono sotto la loro diretta sorveglianza. Si
raccomanda pertanto ai genitori di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi affinchè tutto si
svolga nel migliore dei modi.

Firma del genitore/tutore ________________________

Data _________________



AVVISO per STUDENTI e FAMIGLIE  (copia per la famiglia)

Come studente italiano all’estero sono consapevole del mio ruolo come rappresentante del mio
Paese e farò del mio meglio per essere all’altezza di  tale aspettativa mantenendo un comportamento
corretto in famiglia, a scuola e durante le attività previste dal soggiorno/scambio.

Riconosco ed accetto che gli accompagnatori italiani e i coordinatori del programma sia in Italia che
all’estero sono responsabili per il mio benessere e di tutti quelli partecipanti al programma.
Pertanto ascolterò e seguirò le loro istruzioni.

Non utilizzerò droghe, né farò uso di alcool né guiderò veicoli a motore (inclusi motocicli) durante
la partecipazione al programma.

A scuola, in alberghi o in  altri luoghi pubblici, rispetterò sempre la proprietà ed i diritti altrui,
osservando le regole del luogo in cui sono e le istruzioni dei miei accompagnatori.

Manterrò una mente aperta su tutto quanto vedrò e farò mentre sono all’estero nell’ottica di una
reale comprensione delle altre culture.

Parteciperò a tutte le attività  programmate per il mio gruppo e sarò sempre puntuale.

Mi adeguerò a tutte le regole e procedure del programma così come stabilito dai coordinatori
italiani e stranieri del soggiorno/scambio.

Sono consapevole che se non rispetterò queste regole potrei essere obbligato a rientrare a
discrezione dei responsabili del soggiorno/scambio a spese della mia famiglia e sarò responsabile
sotto tutti gli aspetti per  le conseguenze mio comportamento.

Firma del partecipante ________________________

Firma del genitore/tutore ________________________

Gli insegnanti accompagnatori non si assumono responsabilità derivanti dalla non osservanza do
queste regole. Non si assumono inoltre responsabilità per il comportamento mantenuto e le azioni
attuate nei momenti della giornata in cui i ragazzi non sono sotto la loro diretta sorveglianza. Si
raccomanda pertanto ai genitori di sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi affinchè tutto si
svolga nel migliore dei modi.

Firma del genitore/tutore ________________________

Data _________________


