REGOLAMENTO STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO
(integrazione al Regolamento di Istituto, parte II, art. 8)
(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 3 dicembre 2014 – Delibera n. 36/2014)

1. FINALITÀ
Lo stage linguistico per la sua struttura organizzativa e progettuale offre agli studenti
l'opportunità di approfondire e consolidare le competenze comunicative acquisite in
una lingua straniera; pertanto, questa esperienza va ritenuta, a tutti gli effetti, attività
didattica in situazione reale di comunicazione. Lo stage linguistico è destinato
prioritariamente agli studenti dell'Indirizzo linguistico; per il suo valore formativo può
essere indirizzato anche agli studenti degli Indirizzi Classico e Scientifico.
Obiettivi principali:
 consolidamento delle strutture comunicative attraverso l’apprendimento dei vari
registri linguistici;
 crescita personale dei partecipanti che si sviluppa attraverso il confronto e
l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani;
 conoscenza della realtà socio-culturale del Paese ospitante;
 formazione di una coscienza europea;
 progressiva educazione all’internazionalizzazione.
2. ORGANIZZAZIONE
Lo stage sarà effettuato nel paese di cui si studia la lingua e avrà la durata, di norma,
di una settimana. Gli studenti soggiorneranno in famiglie selezionate, in residence o
college con trattamento di mezza pensione o pensione completa.
Durante la settimana, di norma al mattino, gli studenti seguiranno un corso di lingua
straniera, tenuto da professori di madrelingua qualificati, in accordo con le indicazioni
fornite dai docenti di lingua; al termine dello stage agli studenti sarà rilasciato dalla
scuola un attestato. Nel pomeriggio gli studenti saranno occupati in escursioni e visite
sul territorio, per conoscere ed approfondire la realtà storico-culturale del Paese.
3. PROGRAMMAZIONE
Gli stage linguistici sono programmati dal Dipartimento di Lingue, che individua per
ciascuna destinazione un Docente referente (docente di Lingua straniera o
Conversatore).
Gli stage sono organizzati, di norma, a classi parallele; per l’effettuazione è richiesta
la partecipazione di almeno il 60% degli studenti di ciascuna classe.
Tra i docenti accompagnatori deve sempre essere presente almeno un docente della
lingua del paese di destinazione (docente di Lingua straniera o Conversatore).

