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VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE – STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO 

 

 

Il giorno ______________ del mese ______________ dell’anno _________________, presso l’aula 

_____________ dell’IIS Carlo Emilio Gadda in Paderno Dugnano, si riuniscono gli insegnanti 

accompagnatori delle classi ________________________________________________ per lo STAGE 

LINGUISTICO a/in ___________________________________________________________ previsto 

per il periodo _______________________________________________ e i genitori ovvero gli 

esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni delle suddette classi. 

 

Nella prima fase dell’incontro gli insegnanti illustrano ai genitori le attività previste e la 

calendarizzazione delle stesse.  

Gli insegnanti assicurano i genitori che non saranno contemplate variazioni alle attività, se non 

preventivamente comunicate e per causa di forza maggiore. 

Gli insegnanti ricordano ai genitori che gli alunni saranno tenuti al rispetto delle norme previste dal 

regolamento d’istituto, dai relativi allegati e dalle LINEE GUIDA per lo studente relative agli STAGE 

all’ESTERO. 

I convenuti concordano le seguenti regole comportamentali: 

 

✓ Rispetto degli orari delle lezioni, delle attività culturali/uscite e dei regolamenti interni alla 

scuola ospitante; 

✓ Rispetto degli orari dei pasti, del riposo notturno e delle abitudini della famiglia ospitante; 

✓ Divieto di allontanarsi dalla scuola ospitante senza autorizzazione dei docenti accompagnatori; 

✓ Divieto di uscire la sera, dopo la cena in famiglia,  se non per attività programmate e 

organizzate dalla scuola ospitante o dai docenti accompagnatori; 

✓ Divieto di allontanarsi dal gruppo durante le uscite per ovvi motivi di sicurezza. 

 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale vengono informati che, in caso di gravi violazioni al 

regolamento d’istituto e ai relativi allegati o nel caso di grave violazione delle norme comportamentali 

concordate, gli alunni saranno esclusi dalle rimanenti attività previste e sarà predisposto il loro rientro 

immediato a spese delle famiglie. 

 

Redatto e letto, il presente verbale viene di seguito sottoscritto dal gruppo dei docenti 

accompagnatori e dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni. 

 

__________________________________                          

 

__________________________________ 

 

__________________________________                          

 

__________________________________ 

 

__________________________________                          

 

__________________________________ 

 

__________________________________                          

 

__________________________________

 

 

Si allega elenco firme dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale.  


