
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PORLEZZA 

REGOLAMENTO STAGES LINGUISTICI ALL’ESTERO 
 

APPROVATO SEDUTA CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27/11/2015 

 

 
1.FINALITÀ  
Lo stage linguistico è da considerarsi un’opportunità offerta agli alunni di approfondire 

e consolidare le competenze comunicative acquisite in una lingua straniera e va ritenuto 
a tutti gli effetti attività didattica in situazione reale di comunicazione.  

Lo stage sarà effettuato nel paese di cui si studiala lingua e avrà la durata di al massimo 
una settimana durante la quale gli alunni svolgeranno, prevalentemente al mattino, 
attività di studio e potenziamento linguistico in una scuola qualificata, mentre nel 

pomeriggio saranno occupati in visite culturali e attività ricreative sul territorio.  
Gli alunni saranno ospitati da famiglie selezionate che si prenderanno cura della loro  

sistemazione logistica e del loro inserimento comunicativo e relazionale.  
 

2. COORDINAMENTO DEGLI STAGES  
Il docente di lingua straniera della scuola secondaria di primo grado presenta la proposta 
scritta di organizzazione dello stage al Dirigente Scolastico entro il 31 di ottobre di ogni 

anno. 
 

3. OBIETTIVI LINGUISTICI  
 Sviluppo e consolidamento delle capacità linguistico - comunicative, in particolare 

sul piano ricettivo e produttivo, secondo le componenti socio- culturali che sono 

alla base di ogni atto comunicativo.  
 Sviluppo e rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul sistema 

della lingua straniera e sulla valenza culturale degli atti comunicativi.  
 Consolidamento ed ampliamento della competenza comunicativa acquisita 

precedentemente, con un arricchimento della varietà dei registri linguistici, con 

particolare attenzione allo sviluppo delle funzioni espressivo- argomentative.  
 

4. PROGRAMMAZIONE  
Gli stage sono correlati al curricolo degli studi ed inseriti nella programmazione didattica 
della scuola.  

 
5.DESTINATARI E CRITERI DI SELEZIONE  

Gli stage possono coinvolgere solo gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo. 
 

6. ATTIVAZIONE, PERIODO E DURATA  
Ogni stage viene pianificato dal Consiglio di Classe dopo aver sentito il docente (i 

docenti) di lingue ed individuato un docente responsabile, e successivamente 
autorizzato dal Consiglio di Istituto che decide definitivamente il paese di destinazione, 
i costi e l’agenzia di viaggi con cui stipulare il contratto 

Lo stage verrà organizzato solo al raggiungimento di almeno il 30% di adesioni effettive 
considerando insieme le scuole di Porlezza e S. Bartolomeo V.C. 

La durata massima è di 7 (sette) giorni. 
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Prima della partenza, verrà fatto firmare ai genitori ed illustrato agli studenti un patto 

di corresponsabilità che prevede norme di comportamento da rispettare 
scrupolosamente. (si allega doc.)  

 
 
7.MODALITÀ  

Soggiorno in famiglie selezionate, in residence o college con trattamento di mezza 
pensione o pensione completa.  

Corso di lingua straniera, tenuto da professori di madrelingua qualificati, in accordo con 
le indicazioni fornite dai docenti di lingua e rilascio di un certificato al termine dello 
stage. Eventuali escursioni e visite per conoscere ed approfondire la realtà storico-

culturale del Paese ospitante.  
 

8. DOCENTI ACCOMPAGNATORI  
Il Dirigente scolastico, acquisite le decisioni del Consiglio di Istituto, nominerà i docenti 
resisi disponibili, dando precedenza ai docenti che conoscono la lingua veicolare. Il 

rapporto accompagnatori/studenti non dovrà esser e inferiore a 1:15 con un minimo di 
due accompagnatori per classe.  

 
9.COSTI  

I costi sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti. Di norma si deve prevedere 
un pagamento in acconto al momento dell’accettazione della proposta ed uno a saldo 
prima dello svolgimento dell’attività o comunque alle scadenze previste dall’agenzia 

viaggi. Il Consiglio di Istituto fisserà il limite pro-capite della quota da non superare.  
 

10. VERIFICA DELL’ATTIVITÀ E VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISULTATI  
Al termine di ciascuno stage, il coordinatore, in collaborazione con i docenti 
accompagnatori presenterà la relazione dell’attività svolta.  

Gli studenti consegneranno agli insegnanti di lingua straniera una copia del certificato 
rilasciato dalla scuola frequentata all’estero, attestante le competenze raggiunte per un 

riscontro valutativo nelle attività di classe.  



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE  

 
Carissimi studenti ed egregi genitori,  

in vista dello Stage linguistico della classe.......... , riteniamo opportuno chiedervi il 
consenso su una serie di comportamenti che studenti, genitori e docenti devono 
condividere per facilitare il conseguimento degli obiettivi didattici del soggiorno oltre 

che garantire l’incolumità e la sicurezza dei singoli studenti:  
 

1) è vietato far uso di bevande alcoliche anche a bassa gradazione.  
2) è vietato sottrarsi alle visite istruttive ed alle attività organizzate dalla scuola.  
3) è vietato allontanarsi dal gruppo senza autorizzazione del proprio insegnante.  

4) è obbligatoria la puntualità.  
5) è obbligatorio frequentare le lezioni e le attività didattiche previste e rispettare 

gli orari.  
6) è obbligatorio avvisare gli accompagnatori di ogni iniziativa non prevista dal 

programma.  

7) è obbligatorio mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti 
della famiglia ospitante. Lo studente è tenuto a rifarsi il letto ogni mattina e a 

tenere la camera in ordine.  
8) il tempo passato in famiglia deve costituire un momento di comunicazione 

linguistica da sfruttare al meglio.  
9) nel percorso si raccomanda, quindi di seguire norme di comportamento corrette 

e prudenti  

10) è vietato uscire dopo cena se non per attività programmate dalla scuola 
e/o dagli  

11) insegnanti accompagnatori.  
12) 11. in caso di comportamenti non ritenuti adeguati dagli accompagnatori, 

è previsto il rientro immediato con spese a carico dello studente, previo accordo 

con il Dirigente Scolastico e avvenuta comunicazione alla famiglia.  
13) 12.nessuna attività sportiva è autorizzata se non organizzata dalla scuola 

e in presenza di un responsabile dell’attività.  
 
I docenti accompagnatori  

 
 

Prof.      _________________________  
 
 

Prof.     _________________________  
 

 
Firma genitori    _________________________  
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