
 

 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
MOBILITÁ ERASMUS – 28 GENNAIO/4 FEBBRAIO 2023 – 

ABARÁN (MURCIA) 
 

1. In occasione della Mobilità Erasmus il comportamento degli studenti deve essere improntato in 
ogni momento al senso di responsabilità, alla massima educazione e al pieno rispetto nei 
confronti di persone (a titolo di esempio: insegnanti, guide, accompagnatori turistici, autisti o 
personale viaggiante sui mezzi di trasporto utilizzati, personale in servizio presso strutture 
alberghiere o di ristorazione, ecc.) e di cose. 

2. I partecipanti alla trasferta sono rigorosamente tenuti ad astenersi da ogni atto finalizzato a 
danneggiamento di qualunque tipo (a titolo di esempio: al patrimonio storico - artistico - 
naturalistico oggetto di visita, ai mezzi di trasporto utilizzati, alle strutture della scuola o delle 
famiglie ospitanti). 

3. Gli studenti e le famiglie si impegnano a comunicare in modo rigoroso prima della partenza ai 
docenti accompagnatori Prof.ssa Pizzo Provvidenza, Prof.ssa Elena Colombo, Prof.ssa 
Donatella Raccuia o alla docente referente Prof.ssa Maria Romeo eventuali allergie, intolleranze 
alimentari e qualsiasi problematica di salute o eventuale assunzione di farmaci aggiuntiva a 
quelle già segnalate nel modulo di candidatura. 

4. L’utilizzo di cellulari e di apparecchi elettronici non sarà consentito durante le lezioni e le uscite 
didattiche. 

5. La puntualità alle lezioni e alle uscite didattiche è fondamentale. Gli studenti sono tenuti ad 
avvisare prontamente il docente in caso di imprevisti. I ritardi agli appuntamenti verranno 
conteggiati dal docente e comunicati al rientro al Consiglio di Classe. 

6. Il consumo di bevande alcoliche è severamente proibito, anche per alunni maggiorenni. 

7. Gli studenti sono tenuti a presentare con impegno le attività di progetto svolte in Italia portando 
con sé un supporto USB contenente la totalità dei lavori. 

 
In caso di violazione delle supposte norme è prevista l’immediata comunicazione al Dirigente 
Scolastico nonché l’adozione di provvedimenti disciplinari al rientro dal viaggio. Qualora si 
verificassero infrazioni disciplinari di particolare gravità si procederà al rimpatrio immediato 
dello studente. 

 

Firma 
 

Lo studente: ………………………………….. 
 

Il genitore: ………………………………….. 
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