
 

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: programma di scambio con la scuola australiana Holy Spirit College  (16 agosto – 04 settembre 
2015) -ultimi adempimenti 
 
Si informano gli studenti partecipanti al Progetto GEMELLAGGIO AUSTRALIA che l’appuntamento  per la 
partenza in treno per l’aeroporto Roma-Fiumicino è fissato alle ore 03:30 del giorno 16 agosto 2015 nel 
piazzale antistante la stazione ferroviaria di Ancona. Partenza volo EY 84 ore 11:25 
Si ricorda ai partecipanti che le infrazioni commesse durante tale attività sono equiparate a quelle commesse 
all’interno dell’edificio scolastico e pertanto analogamente sanzionabili.  
In particolare si raccomanda di: 

 seguire sempre le indicazioni e le istruzioni impartite dal docente accompagnatore  evitando 
comportamenti che possano arrecare pericolo a sé e agli altri; 

 non fumare o assumere sostanze psicoattive; 

 non consumare alcolici; 

 non andare in motorino o guidare; 

 non svolgere attività non approvate dal docente; 

 vestire in modo adeguato in ogni circostanza;  

 essere puntuali agli appuntamenti stabiliti; 

 non uscire dopo cena senza il permesso del docente accompagnatore;  

 avvertire tempestivamente il docente accompagnatore in caso di problemi; 

 essere responsabili dei propri averi ( documenti, biglietti, denaro, device  etc..) 
E’ inteso che il docente accompagnatore, pur sempre reperibile, non potrà essere presente per tutto il tempo 
(ad es. nel tragitto da e verso la famiglia ospite o nelle ore notturne) ed è quindi, quando non presente da 
programma, esonerato da ogni responsabilità. 
Si ricorda inoltre che all’atto dell’iscrizione, con la firma del Patto Educativo, i genitori hanno espresso il 
loro consenso alla partecipazione dei figli alle attività organizzate dall’istituto scolastico e l’accettazione di 
tutti i regolamenti ivi vigenti.  
Come da programma, i partecipanti all’ Exchange Program sono tenuti a seguire tutte le  lezioni e le attività 
proposte, a non allontanarsi dai locali della scuola durante le ore di attività didattica, a tenere un diario 
giornaliero di tutte le attività svolte durante il soggiorno, a partecipare alle visite di interesse storico-
culturale, a tenere un comportamento educato e rispettoso delle regole della famiglia e del Paese ospitante,  
e ad approfittare di tale opportunità per usare ed approfondire la propria conoscenza della lingua inglese 
nonché confrontarsi con una realtà diversa dalla propria per ampliare i propri orizzonti culturali e sociali. 
Si raccomanda infine di non dimenticare documenti ed eventuali medicinali personali da inserire nella valigia 
in stiva. 

 
Ancona, 03/08/15 
 
        Il Dirigente Scolastico 
            Alessandra Rucci  
 
 


