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MODELLO SC1  

 
ADESIONE DEI GENITORI ALLA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE LINGUISTICO AUTORIZZATO 

DALL’ISTITUTO  
 

I sottoscritti................................................................., ….............................................................  

genitori dell’alunno/a....................................................................... frequentante la classe ............ 

dell’Istituto “C.E.Gadda” autorizzano il/la  proprio/a  figlio/a  a partecipare allo stage linguistico 

all’estero  organizzato per la  classe………………….  a…………………………………………………. 

dal giorno ……………………………  al giorno ……………………………  alle condizioni indicate in 

“STAGE ALL’ESTERO: LINEE GUIDA PER LO STUDENTE” presenti sul sito dell’Istituto. 

Con la presente dichiarazione i  sottoscritti versano una caparra pari al 25% del costo massimo 

previsto per gli stage linguistici all’estero* e si impegnano a versare a saldo l’esatto contributo che 

verrà richiesto dall’Istituto “C.E. Gadda”  secondo le modalità che verranno comunicate.  

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che:  

a) nei momenti in cui non sono previste attività programmate, il/la ragazzo/a resterà presso la 

famiglia ospitante. 

b) in caso di mancata partecipazione individuale, si darà luogo al rimborso della quota versata 

esclusivamente per gravi, comprovati e imprevisti motivi documentati, purché tempestivamente 

comunicati e solo per la quota residua rispetto ad eventuali penali da pagare all’agenzia; 

c) non si darà luogo a nessun rimborso, neppure parziale, della quota versata per assenze 

ingiustificate.  

Paderno Dugnano ……………………… 

firma……………………………………  

firma………………………………… 

*euro 1350 per stage di due settimane  

*euro 700 per stage con ASL di una settimana 
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Modello SC2 
A.S. _____/_____ 
 

DICHIARAZIONE 
PER GLI ALUNNI DI NAZIONALITA’ STRANIERA 

 

Io sottoscritto/a Sig. ____________________________________________________ 

padre/madre/tutore dello studente _________________________________________ 

frequentante attualmente la classe ______________ di questo Istituto, 

 

D I C H I A R O 

che lo studente ha cittadinanza ___________________________________ ed è in possesso del 

documento d’identità (specificare citandone gli estremi) 

_________________________________________________________________ valido per 

l’ingresso nel paese di effettuazione dello stage, che si svolgerà in ________________________ 

dal ____________al ______________ AS ____/______. 

 

Nel caso il trasporto avvenga con mezzi terrestri, dichiaro altresì che il documento d’identità 

consente il transito nei paesi che dovranno essere attraversati per raggiungere la località di 

destinazione. 

Se tale documento dovesse risultare non valido in prossimità o al momento dell’espatrio, sono 

consapevole del fatto che dovrò sostenere le spese derivanti dalle penalità applicate dalla scuola 

straniera, nonché quelle relative ai mezzi di trasporto prenotati ed al contributo per la trasferta degli 

insegnanti accompagnatori, pertanto non avrò diritto al relativo rimborso. 

Dichiaro infine di essere informato riguardo la possibilità che lo studente o la studentessa non in 

regola con i documenti necessari, in caso di controlli, possa essere trattenuto/a dalle autorità di 

frontiera ed eventualmente rimpatriato/a nel proprio paese di origine. 

____________________ 
Luogo e data            In fede  
       __________________________ 
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Modello SC3 

A.S. _____/_____ 
 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI RESPONSABILITA’ EX ART. 2048 C.C. 
 

I sottoscritti Sig. ______________________ e Sig.ra __________________________ 

in qualità di genitori/tutori di ________________________ nato/a a ______________ 

il ________ residente in _________________________ iscritto/a alla classe _______ 

partecipante allo stage a __________________ 
 

D I C H I A R A N O 
 

di prendere atto che la responsabilità civile derivante agli insegnanti accompagnatori dai compiti di 
vigilanza e custodia riguarda esclusivamente lo svolgimento delle attività programmate e concordate 
preventivamente con gli studenti della classe. 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2047 e 2048 del Codice Civile, esonerano i docenti: 
Prof. _______________________Prof. _________________________ 
Prof. _______________________Prof. _________________________ 
accompagnatori dello stage a ____________________ dal ___________ al __________ 
da ogni responsabilità comunque derivante da iniziative prese in modo autonomo dai singoli studenti 
ed in contrasto con il programma di attività concordato e con la volontà espressa dagli 
accompagnatori responsabili. 
 

Li esonerano inoltre: 

• da ogni responsabilità per il caso fortuito e/o di forza maggiore 

• da ogni responsabilità per atti illeciti che determinino danni fisici e/o mentali: 
a) cagionati dal proprio figlio/a nei confronti di sé medesimo, di terzi o di cose 
b) cagionati al proprio figlio/a da suoi compagni o da terzi. 

qualora 

• l’evento dannoso rivesta carattere di eccezionalità e imprevedibilità tale da non consentire un 
tempestivo ed efficace intervento e da non poter essere impedito da una vigilanza normale e 
diligente 

• non sussista, con riguardo al tempo e al luogo dell’accadimento del fatto, la materiale 
possibilità fisica e/o oggettiva per gli accompagnatori di prestare sorveglianza e vigilanza 
diretta sugli alunni. 

 
La presente dichiarazione vale ad escludere ogni presunzione di culpa in vigilando dei docenti 
accompagnatori. 
___________________________ 
Luogo e data             Firme dei genitori  __________________ 

        __________________ 
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Modello SE1 

 
A.S. _____/_____ 
 

ELENCO PARTECIPANTI 
Stage/visita di istruzione a _______________________________________________ dal ___________ al 

________________ classe ____________ n.° studenti ________ 

Docenti accompagnatori: Prof. ________________  Prof. ________________ 

 
COGNOME E NOME 

Documento 
(numero – scadenza 
Comune di rilascio) 

Tessera Sanitaria 
 cod. assistito 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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ModelloSE 2 

A.S. _____/_____ 
 

ELENCO PARTECIPANTI 

Stage/visita di istruzione a ______________________________________________ dal ____________ al 

______________ classe ___________ n.° studenti ________ 

Docenti accompagnatori: Prof. ________________  Prof. ________________ 

 
COGNOME E NOME 

 
Numero 

proprio cellulare 

 
Recapito 
genitori 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Modello SE3 
A.S. _____/_____ 
 
Con il presente modulo si intendono garantire le famiglie in caso di necessità d’intervento medico durante lo 

stage all’estero/visite di istruzione. Si richiede pertanto di voler rispondere con precisione alle richieste sotto 

indicate: 

STUDENTE:                                                                                        CLASSE: 

STAGE/VISITA D’ISTRUZIONE A: 

ALLERGIA A: 

 

 

FARMACI / PRINCIPI ATTIVI DA EVITARE: 

 

 

TESSERA SANITARIA RILASCIATA DALLA REGIONE: 

 

CODICE ASSISTITO: 

RECAPITI TELEFONICI IN CASO DI URGENZA: 

 

 

D I C H I A R A Z I O N E  

 

Lo scrivente genitore/tutore dello studente, dichiara sotto la propria responsabilità, che il/la 

figlio/figlia non è affetto/a da patologie in atto (al momento di effettuazione dello stage/visita di 

istruzione) tali da compromettere od ostacolare la normale partecipazione alle attività previste. 

Luogo e data _______________________________ 
 
 Firme dei genitori __________________________ 

    __________________________ 



 

 

 

 
I.I.S. “C. E. Gadda” - Via Leonardo da Vinci, 18 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel. 029183246 - Fax 029101806 

Email: MIIS04100T@istruzione.it - Sito web: http://www.iisgadda.gov.it/ - PEC: MIIS04100T@pec.istruzione.it  
C.F.: 83010560155    Cod. scuola: MIIS04100T - Istr. Tecnica: MITD041014 - Istr. Liceale: MIPS041018 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA” 

Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione 

Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 
 

Modello E (stage) 

 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLO STAGE ALL'ESTERO – ALUNNI 

 

A. Trasferimenti: 

A.1 I trasferimenti dall'Italia al paese di destinazione sono stati confortevoli?    �  Sì   � No 

 

B. Sistemazione in famiglia:   

B.1 Alloggiavi       � con un compagno    � con due compagni     � con altri, oltre la famiglia ospitante 

 

B.2 Com'era il vitto?  

        Per quantità:      �  abbondante � sufficiente   � scarso 

Per qualità:      � buono  � accettabile  � scadente    

 

B.3  Se i pasti si svolgevano in luoghi diversi, quale consideri migliore?   

�  mezzogiorno   �  cena     �  indifferente  

 

B.4 Come giudichi l'atteggiamento dei componenti della famiglia ospitante nei tuoi confronti?  
� ottimo      � buono  � discreto  � sufficiente      � insufficiente   

 

C. Corso di lingua: 
C.1 Come giudichi il livello e l'organizzazione del corso? 
� ottimo       � buono     � discreto      � sufficiente           � insufficiente   

 

C.2 Qual era il numero di studenti frequentanti il tuo corso? ______________ 

 

C. 3 Eri inserito in:    � classi internazionali      � con compagni della tua scuola 

 

C.4 Come giudichi il livello di utilità del corso? 
� ottimo         � buono     � discreto         � sufficiente        �insufficiente   

 

Elenca le motivazioni principali delle tue affermazioni:  (adeguatezza del livello, metodo, tematiche , materiali ecc.)   

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

 

D. Attività extrascolastiche (visite guidate, gite ecc.): 

D.1 Alcune attività sono state organizzate sul posto dai docenti accompagnatori?  

                                                            � Sì   � No 

D.2 Hai dovuto pagare degli extra per attività comuni?  � Sì   � No 

D.3 Se sì, quanto?____________________ E per cosa? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

D.4 Come giudichi il livello e l'utilità delle attività svolte? 

 � ottimo  � buono  � discreto        � sufficiente       � insufficiente   

 

D.5 Quali attività hai maggiormente apprezzato?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Conclusioni: 
Come giudichi complessivamente l'esperienza? 

 � ottima  � buona� discreta   � sufficiente         � insufficiente  

 

Hai ulteriori osservazioni, suggerimenti o proposte? _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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MOD 7/Bis 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE “C.E.GADDA” 

Istruzione Tecnica 

Amministrazione, Finanza e Marketing  

Grafica e Comunicazione 

Istruzione Liceale 

Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

 

 

STAGE LINGUISTICO   

 

 

a. s. 

 

____________________________ 

 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE  

 (a cura della famiglia ospitante ) 

 

STUDENTE:  _________________________________ 

 

FAMIGLIA OSPITANTE:  

 

_______________________________________________ 

 

INDIRIZZO DELLA FAMIGLIA OSPITANTE: 

 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

PERIODO DI  SOGGIORNO:          dal _________________________      al _________________________  

 

 

VALUTAZIONE DELLA FAMIGLIA OSPITANTE 

Lo studente ha mostrato un atteggiamento 

positivo nei confronti della famiglia ospitante,  

comportandosi responsabilmente e rispettandone  

le regole, gli orari e le abitudini 

 

Sì  

 

Non sempre 

 

No 

Lo studente ha mostrato un atteggiamento di 

accoglienza nei confronti della cultura del Paese 

ospitante,  in una prospettiva di comunicazione, di 

scambio e di confronto 

 

Sì  

 

Non sempre 

 

No 

Lo studente ha utilizzato ogni occasione per  

migliorare le proprie prestazioni linguistiche ,  

interagendo attivamente con la famiglia ospitante 

 

Sì  

 

Non sempre 

 

No 

 

 

Luogo e data, __________________________         

                                                                                             firma      _________________________________ 
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MOD 9/bis 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE “C.E.GADDA”  
Istruzione tecnica 

Amministrazione, Finanza e Marketing  
- Grafica e Comunicazione 

 
Istruzione Liceale 

Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 

 

STAGE LINGUISTICO 
 
   

 
 
 

a. s.  
____________________________ 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA  

(A CURA  DEL CONSIGLIO DI CLASSE)  

 

 

DATI DELLO STUDENTE 

 

NOME ____________________________ COGNOME ____________________________________ 

NATO/A _______________________ IL ___________ RESIDENTE __________________________ 

PROV. _______ VIA/PIAZZA _______________________ FREQUENTANTE LA CLASSE ________  

SEZ ______ INDIRIZZO _______________________  

ESPERIENZA DI STAGE LINGUISTICO IN :    ___________________________ 

 DAL _______________________ AL _______________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 
I.I.S. “C. E. Gadda” - Via Leonardo da Vinci, 18 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel. 029183246 - Fax 029101806 

Email: MIIS04100T@istruzione.it - Sito web: http://www.iisgadda.gov.it/ - PEC: MIIS04100T@pec.istruzione.it  
C.F.: 83010560155    Cod. scuola: MIIS04100T - Istr. Tecnica: MITD041014 - Istr. Liceale: MIPS041018 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA” 

Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione 

Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico 
 

 

DATI DELLA SCUOLA STRANIERA, DELLA FAMIGLIA OSPITANTE E DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

DENOMINAZIONE DEL LA SCUOLA                           ____________________________________________ 

SEDE DELLA SCUOLA                                                   ____________________________________________ 

NOME DELLA FAMIGLIA OSPITANTE                       ____________________________________________ 

NOME DEL DOCENTE/i  ACCOMPAGNATORE/i     ____________________________________________ 

                                                                                       ____________________________________________ 

 

 

VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SULL’ESPERIENZA 

 

 

COMPETENZE  

TRASVERSALI 

 

Indicatori di competenza 

Livello di raggiungimento delle 

competenze  

BASE INTERMEDIO AVANZATO NON 

RAGGIUNTO 

Lo studente affronta 

situazioni nuove, che 

richiedono 

responsabilità, 

flessibilità  e  

disponibilità 

all’adattamento 

• E’ in grado di gestire 

autonomamente e responsabilmente le 

varie situazioni, nel rispetto delle regole e 

degli orari (lezioni, famiglia, attività 

culturali e di socializzazione) 

• Mostra un atteggiamento positivo 

nei confronti della famiglia ospitante ed è 

in grado di adattarsi al nuovo ambiente 

    

Lo studente mostra un 

atteggiamento di 

accoglienza nei confronti 

della cultura del Paese 

ospitante ed elabora una 

nuova visione del suo 

essere cittadino 

• E’ disponibile ad accettare  culture, 

mentalità e situazioni sociali diverse in una 

prospettiva di comunicazione, di scambio 

e  di confronto 

• Vive l’esperienza in armonia con il 

gruppo dei compagni e con i vari soggetti 

coinvolti (famiglia ospitante, insegnanti 

locali, guide), rispettando le regole e le 

consuetudini locali 

    

Lo studente utilizza ed 

approfondisce le proprie 

conoscenze linguistiche  

ed acquisisce  nuove 

competenze  

• Utilizza la lingua straniera in situazioni 

reali, attraverso compiti concreti e con 

particolare attenzione ai registri e ai codici 

delle relazioni sociali  

• Sviluppa la propria scioltezza linguistica 
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comunicative in 

situazioni reali  

attraverso il perfezionamento della 

pronuncia e dell’intonazione, 

l’arricchimento lessicale e l’acquisizione di 

nuove espressioni idiomatiche 

• Si avvale di ogni occasione per  migliorare 

le proprie prestazioni linguistiche (corso di 

lingua, interazione con la famiglia e con i 

compagni, utilizzo dei mass media, visite 

guidate in lingua) 

 

 

VALUTAZIONE   DELLO   STUDENTE 

 

• Come valuta l’esperienza lo studente? Quale ricaduta ritiene abbia avuto sulle sue competenze 

linguistiche e sulla sua crescita umana e culturale? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paderno Dugnano, ______________________                                                                            

 

 

 

Prof. _________________________________   

                                                                                                                       Firma ________________________________ 
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STAGE ALL'ESTERO: LINEE GUIDA PER LO STUDENTE 

  
LO STAGE ALL'ESTERO E' UN MODO DIVERSO DI FARE SCUOLA: E' UNA OPPORTUNITA'  DI 
ENTRARE IN CONTATTO CON UNA REALTA' LINGUISTICA E CULTURALE DIVERSA DA QUELLA IN CUI 
VIVIAMO QUOTIDIANAMENTE. 
 
 

Gli studenti potranno verificare e migliorare le proprie abilità linguistiche attraverso l'interazione costante 
con la famiglia, gli insegnanti e i compagni di corso.  
E' opportuno ricordare a questo proposito che ogni studente deve cercare di sfruttare tutte le occasioni 
per parlare la lingua straniera, evitando di trascorrere la maggior parte del suo tempo con i compagni 
di scuola italiani.  
Una serata passata in famiglia, magari anche davanti al televisore, può offrire molte opportunità di 
apprendimento linguistico e/o culturale! 

 
All'inizio del corso di lingua, qualora ritenuto necessario dall'insegnante titolare, la scuola straniera 

sottoporrà gli studenti ad un  test d'ingresso per stabilire il loro livello linguistico; al termine del 
soggiorno, verrà rilasciato un certificato di frequenza che attesterà i risultati ottenuti.  

 
Sono previste visite in località particolarmente significative dal punto di vista storico, culturale, ricreativo 

e/o paesaggistico. 
 
 
LO STAGE COMPORTA DELLE REGOLE DA RISPETTARE: 
 

nei confronti della scuola: 
 

il rispetto dell'orario delle lezioni e dei regolamenti interni 
 

la serietà nello svolgere le attività didattiche 
 

l'adesione ad ogni iniziativa proposta 
 

nei confronti delle famiglie ospitanti: 
 

il rispetto degli orari, soprattutto per quanto riguarda i pasti 
 

il rispetto della loro casa (a questo proposito si ricorda che è assolutamente proibito fumare in 
camera o in qualsiasi altro locale della casa senza il permesso della famiglia) 

 
il rispetto della loro privacy e delle loro abitudini 

 
nei confronti degli insegnanti accompagnatori: 

 
il rispetto degli orari stabiliti e degli appuntamenti 

 
la tempestività nel comunicare eventuali problemi, malesseri, ritardi, assenze ecc. 
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la partecipazione alla vita di gruppo e l'adesione alle diverse proposte e attività 

 
nei confronti del paese ospitante 

 
il rispetto delle leggi e delle norme vigenti  

 

N.B. 

A tal proposito, in passato, si sono a volte verificati spiacevoli episodi; pertanto, a fronte di comportamenti 

scorretti o trasgressivi delle norme vigenti, i Consigli di Classe si riservano la facoltà di prendere opportuni 

provvedimenti al rientro a scuola. Inoltre, non si esclude che i docenti accompagnatori decidano, 

contestualmente allo stage, di allontanare i responsabili, predisponendone il rimpatrio immediato, che sarà a 

cura e a carico della famiglia. 

 

 
 
SI RICORDA CHE LA RESPONSABILITA' DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI E' LIMITATA ALLE 
ATTIVITA' COMUNI PREVENTIVAMENTE ORGANIZZATE. NON SI ESTENDE QUINDI AI 
MOMENTI IN CUI NON E’ MATERIALMENTE POSSIBILE APPLICARE LA SORVEGLIANZA AL 
GRUPPO E/O AI SINGOLI (ESEMPIO: TRAGITTO SCUOLA/FAMIGLIA OSPITANTE E 
VICEVERSA; PERMANENZA PRESSO LA FAMIGLIA OSPITANTE). SI STABILISCE CHE LE 
FAMIGLIE OSPITANTI SONO RESPONSABILI PER QUANTO DI LORO PERTINENZA. A TAL 
PROPOSITO SI PRECISA CHE POSSONO INTERCORRERE PREVENTIVI SCRITTI TRSA LA 
FAMIGLIA DEL SINGOLO STUDENTE E LA FAMIGLIA OSPITANTE. I DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI DEVONO RICEVERE COPIA DI TALI ACCORDI. 
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