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  V ADEMECUM DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE DURANTE IL VIAGGIO DI
STUDIO ALL’ESTERO
(Allegato contratto formativo)
REGOLE DI COMPORTAMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Portare con sé un documento di identità non scaduto e valido per l’espatrio .
Portare il tesserino Sanitario.
Portare sempre con sé tutti i recapiti telefonici utili.
Acquistare un adattatore per utilizzo elettrodomestici(ad es. per ricaricare il cellulare);
Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli insegnanti/tutor ed essere
puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali in corso di giornata.
Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova è indice di civiltà e premessa per un
positivo rapporto con gli altri.
Al rientro nelle proprie stanze, evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare in qualunque modo il
diritto alla quiete degli altri ospiti.
Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno dopo,
per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità istruttive, formative, culturali ed umane
offerte dal viaggio/studio.
Astenersi dall’introdurre nelle stanze bevande alcoliche ed oggetti nocivi o pericolosi a qualunque titolo.
Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (personale dell’Hotel, della Scuola, autisti, guide…) un
comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici, che non
sarebbero certamente apprezzati.
Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato o
all’intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo
arrecano alle Istituzioni Scolastiche a cui si appartiene ed agli studenti che ne fanno parte,nonché alla Comunità
scolastica territoriale di appartenenza.
12. Consegnare, ai docenti accompagnatori all’arrivo in Hotel, la cifra stabilita dall’hotel per la cauzione.

INDUMENTI CONSIGLIATI PER IL V IAGGIO/ISTRUZIONE
Si consiglia un abbigliamento che contempli il cosiddetto “strato a cipolla”, ossia prevedere le t-shirt come anche
felpe e piumino; in modo da poter affrontare il clima tipicamente “Changeable”.
Prevedere un capo di abbigliamento impermeabile tipo kway, tuta tempo libero, scarpe comode per camminare,
cappellino; indumenti intimi necessari a coprire la durata del viaggio/studio.
Si informa che negli Hotel o nei dintorni della scuola si possono trovare sala lavanderia con lavatrici e lavasciuga a
gettoni(per casi urgenti).
E’ indispensabile portare un accappatoio e ciabattine per doccia, per prevenzione privacy e salute.
Le lenzuola non si devono portare.
Si consiglia, altresì, di custodire con cura, documenti personali, somme di denaro e oggetti di valore (cellulari, Ipod-ect) considerando che l’hotel e la scuola non rispondono di furti o smarrimento di oggetti ed altro.
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