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1. FINALITÀ
Crescita personale dei partecipanti attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e
umani.
Presa di coscienza della realtà socio- culturale del Paese ospitante.
Formazione di uno spirito europeo.

2. OBIETTIVI TRASVERSALI
Educazione interculturale.
Potenziamento della motivazione allo studio.

3. OBIETTIVI LINGUISTICI
Biennio
Sviluppo e consolidamento della capacità comunicativa, cioè della capacità di utilizzare la lingua
sul piano ricettivo e produttivo, secondo le componenti psicologiche e 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.
Triennio
Consolidamento ed ampliamento della competenza comunicativa acquisita precedentemente, con
un arricchimento della varietà e dei registri linguistici, con particolare attenzione allo sviluppo delle
funzioni espressiva e argomentativa.

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 alunni di tutto l’Istituto.
Le proposte di stage linguistici, nel rispetto del numero massimo di stage approvato annualmente
dal Consiglio di istituto, verranno vagliate dalla apposita Commissione Stage che darà precedenza
agli studenti della sezione linguistica, agli studenti che studiano la lingua interessata, agli studenti
delle classi di ordine superiore, agli studenti che non abbiamo ancora effettuato stage all’estero.
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6. ATTIVAZIONE, PERIODO E DURATA
Ogni stage verrà attivato solo al raggiungimento di un numero di adesioni stabilite. Per il Liceo
Linguistico e per il Liceo Economico Sociale è prevista la possibilità di effettuare gli stage
linguistici durante l’anno scolastico in alternativa ai viaggi di istruzione.
La durata massima è di 8 (otto) giorni.
Essendo gli stage linguistici a libera adesione individuale, non è prevista una percentuale minima
di partecipazione.

7. MODALITÀ
Soggiorno in famiglie selezionate, in pensionati o in hotel 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 (valutabile
come credito formativo).
Eventuali escursioni e visite per conoscere ed approfondire la realtà storico- culturale della città
ospitante.

8. DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Il Dirigente scolastico, sentito il parere della Commissione, nominerà tra i docenti resisi
formalmente disponibili, dando precedenza all’organizzatore e ai docenti che conoscono la lingua
veicolare, gli accompagnatori ed un eventuale sostituto per imprevedibili impedimenti dei colleghi.
Il rapporto accompagnatori/studenti non dovrà essere inferiore a 1:15 con un minimo di due
accompagnatori per stage.

9. COSTI
I costi sono a totale carico della famiglia dei partecipanti.
Di norma si deve prevedere un pagamento in acconto al momento dell’accettazione della
domanda ed uno a saldo prima dello svolgimento dell’attività.
L’adesione potrà essere ritirata solo per gravi e documentati motivi e l’acconto, fatto salvo una
franchigia di € 20,00=, potrà essere restituito solo nella misura in cui non costituisca aggravio di
costi per la scuola e per gli altri partecipanti.
Le eventuali gratuità messe a disposizione dalle agenzie o dalla scuole straniere, saranno
utilizzate per coprire le spese dei docenti accompagnatori.
Le indennità per i docenti, nella misura stabilità dalle norme vigenti, saranno a carico dei
partecipanti.

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.
Gli studenti porteranno ai propri insegnanti di lingua straniera una copia del certificato rilasciato
dalla scuola straniera.
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