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REGOLAMENTO DEL LICEO VITTORIA COLONNA  SUGLI SCAMBI DI CLASSI CON L’ESTERO  

Gli scambi scolastici con l’estero sono attività che non rientrano nei percorsi curricolari; tuttavia 
costituiscono un valore aggiunto, soprattutto nell’ambito dell’educazione all’internazionalità e 
dell’apprendimento delle lingue. 

 La possibilità di aderire ad uno scambio ha come condizione inderogabile la disponibilità dei docenti, che 
sono richiesti come accompagnatori nella misura di uno ogni 15 studenti.  

Si auspica che uno scambio possa coinvolgere tutti gli alunni del gruppo classe o almeno i due terzi. 
Tuttavia, in caso di mancata reciprocità (quando la scuola straniera non può accogliere un’intera classe dei 
nostri) gli studenti vanno scelti in base alla loro possibilità di ospitare e di essere ospitati, alla affidabilità nel 
comportamento, e in ultima istanza al loro merito scolastico.  

Il costo del trasporto per uno scambio (e anche per un viaggio d’istruzione) non può essere messo a 
confronto con il costo di un viaggio organizzato individualmente, perché i tempi della gara, della proposta 
alle famiglie e della loro risposta impediscono di prendere decisioni immediate che sarebbero più 
economiche. 

 La scuola non finanzia gli scambi (come nemmeno i viaggi d’istruzione); perciò le spese di viaggio e di 
alloggio dei docenti vengono ripartite tra gli studenti partecipanti. 

 I genitori che aderiscono sono tenuti a pagare le quote stabilite nei termini indicati dalla scuola; La scuola 
non può anticipare le quote delle famiglie. Il mancato rispetto delle scadenze potrà comportare l’esclusione 
dallo scambio.  

Le procedure di gara per l’acquisto dei biglietti di viaggio sono quelle stabilite dalla Legge e non possono in 
alcun modo essere sostituite da iniziative spontanee delle famiglie. 

 Lo studente coinvolto in uno scambio deve seguire il gruppo dall’inizio alla fine (non è consentito 
raggiungere il gruppo in un secondo momento, né rientrare prima della conclusione del viaggio).  

Gli studenti sono tenuti a seguire tutte le attività didattiche inserite nel programma dello scambio, durante 
le quali saranno sempre assistiti dai docenti accompagnatori. 


