Progetto campus residenziale:
E…STATE IN MOVIMENTO

NORME DI COMPORTAMENTO:
1. Durante i trasferimenti, soprattutto in quelli previsti con l’utilizzo della bicicletta, gli alunni
dovranno mantenere un comportamento corretto e rigoroso, per garantire la sicurezza di tutti,
pertanto non potranno allontanarsi per nessun motivo dal gruppo, manterranno atteggiamento
educato e rispettoso del gruppo stesso e degli accompagnatori, eseguendo le consegne date.
2. Nei trasferimenti con la bicicletta è necessario seguire le regole di comportamento dei ciclisti
(consultabile nell’Allegato n. 2 sul sito).
3. E’ obbligatorio l’uso del casco durante i tragitti in bicicletta;
4. Durante la permanenza nel villaggio gli alunni manterranno l’assoluto rispetto della struttura , dei
suoi ospiti e del personale, non arrecando alcun tipo di danno o disturbo. E’ necessario rispettare il
codice di comportamento della struttura ospitante.
5. Sono previste in villaggio diverse attività che verranno organizzate per gruppi, gli alunni saranno
tenuti a rispettare con la massima attenzione le consegne e con la massima puntualità gli
appuntamenti presso i luoghi di ritrovo indicati.
6. Al termine delle giornate gli insegnanti, all’orario convenuto dal programma, accerteranno che
tutti gli studenti siano nelle rispettive stanze assegnate. Da quell’ora fino alla mattina successiva
ogni alunno resterà nella propria camera e rispetterà gli orari stabiliti per il riposo e per la sveglia,
poiché dovrà garantire la puntualità mattutina per l’ora della colazione e per le attività
programmate.
7. E’ assolutamente vietato uscire dal villaggio se non con gli insegnanti.
8. Vige il divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche, nonché sostanze illegali di qualunque
tipo.
9. In caso di mancata osservanza da parte degli studenti di dette regole, i genitori saranno
immediatamente avvisati tramite telefono e la presidenza tramite mail, si potrà anche richiedere
alle famiglie di ritirare il figlio prima del termine qualora l’insegnate lo ritenga opportuno. In questo
caso le spese di trasporto saranno a carico della famiglia.
10. E’ vietato l’uso del cellulare durante le attività organizzate in struttura e durante le escursioni, a
meno che non sia espressamente richiesto dagli insegnanti per particolari tipologia di attività.
11. Andrà comunque rispettato il codice di comportamento della struttura ospitante;

Si sottolinea che tutte le attività proposte fanno parte del curricolo degli studi e vanno quindi
affrontate con la stessa serietà ed impegno richieste a scuola.

