
 

 REGOLE E  NORME 

 Le seguenti regole devono essere rispettate da tutti gli studenti. 

 Rispettare gli altri studenti: il nostro scopo è riunire nei centri dei nostri corsi 

giovani internazionali provenienti da tutto il mondo, e desiderosi di imparare 

una lingua straniera e sperimentare delle esperienze interculturali. Di 

conseguenza, un comportamento discriminatorio, razzista o sessista non sarà 

tollerato. 

 

 Frequenza obbligatoria: le lezioni, le assemblee giornaliere ,i TTT quotidiani 

così come tutti i pasti devono essere frequentati da tutti gli studenti dell’IP. Il 

programma del pomeriggio e della sera è obbligatorio per i minori di 16 anni. 

 

 Lasciare il campus: tutti gli studenti al di sotto dei 16 anni partecipano a un 

programma obbligatorio con un’ampia gamma di attività. Non sono autorizzati 

a lasciare il campus senza membri dello staff, anche con il permesso dei 

genitori. Il nostro staff accompagnerà gli studenti in città. Essi avranno poi 

l’opportunità di visitare il centro città con i loro amici in coppie o in gruppi più 

grandi per un lasso di tempo fino a due ore. Dal punto di ritrovo nel centro 

città, i membri del nostro staff vi riporteranno al campus. Durante le escursioni 

avrete anche l’opportunità di girare e avere del tempo libero in coppie o gruppi 

con un membro dello staff che vi aspetterà al punto di ritrovo. Per favore 

prendete nota che gli studenti al di sotto dei 13 anni devono essere 

accompagnati da un membro dello staff, mentre gli studenti dai 13 anni in su 

possono uscire in gruppi di due o più. 

Gli studenti che alloggiano dalle famiglie ospitanti devono ritornare                         

dalla famiglia per cena. Dopo cena frequenteranno il programma serale controllato 

tranne nel caso ci sia stato un precedente accordo tra il centro e l’ospitante. 

 Coprifuoco/ Controllo notturno: tutti gli studenti devono essere nelle loro 

stanze per le 22:30. I membri dello staff faranno un controllo notturno tra le 

22:30 e le 23:00 per assicurarsi che tutti gli studenti siano nelle loro stanze. Gli 

studenti che alloggiano in casa devono ritornare dalle loro famiglie per le 

22:30. 

 



 Rumore: dalle 23:00 in poi tutte le attività non devono essere troppo 

rumorose. Per favore rispettate il bisogno di tranquillità degli altri studenti e 

dei residenti che vivono nei dintorni. 

 

 Privacy: la privacy degli altri studenti e dello staff deve essere rispettata. Non 

entrare nelle aree designate o nelle stanze degli altri studenti senza permesso. 

 

 Stanze: le camere doppie o triple possono essere condivise solo da studenti 

dello stesso sesso. 

 

 Danni/perdita delle chiavi: l’IP dovrà essere rimborsato di tutti i danni o 

perdita delle chiavi. In alcuni casi i danni potrebbero essere coperti dalla vostra 

assicurazione. 

 

 Misure di sicurezza per gli incendi: le porte antincendio non possono essere 

bloccate o lasciate aperte. Far partire gli estintori sarà considerato un atto di 

vandalismo e ogni costo sostenuto dovrà essere pagato dall’autore del gesto. 

 

 Alcol: non è permesso consumare alcol di nessun tipo. 

 

 Fumo: non è permesso fumare nei centri dell’IP. 

 

 Droghe: il consumo o lo spaccio di droga è severamente proibito. 

 

 Armi: portare armi di ogni tipo (coltelli a scatto, gas lacrimogeni, ecc..) è 

proibito. Oltre a questo, non offriamo o supportiamo alcuna attività che includa 

la violenza (Paintball, giochi laser o videogames violenti). 

 

 Nuoto: per favore prendere nota che il nuoto non è un’attività organizzata 

dell’IP/Europa e noi non la incoraggiamo. Se scegliete di andare a nuotare sarà 

permesso in una spiaggia/piscina controllata e con il bagnino. Non vi sarà 

permesso di andare a nuotare se i vostri genitori hanno richiesto di non 

lasciarvelo fare. 

 

 Cellulari: l’uso di telefoni cellulari durante le lezioni, assemblee e TTT non è 

permesso. In caso di disobbedienza, lo staff può sequestrare il cellulare. IP non 

è responsabile della perdita o danneggiamento dei cellulari. 

 

 

 Emergenze: Chiamare il 07471 591 888 (il nostro numero di emergenza attivo 

24 ore su 24) o il 999 per i servizi di emergenza. 



 

Trasgredire alle nostre regole e alle nostre norme potrà avere conseguenze 

legali. 

Oltre a questo, ci riserviamo il diritto di espellere o sospendere i partecipanti dal 

soggiorno linguistico. L’IP non coprirà alcun costo aggiuntivo che potrebbe 

sorgere dalla sospensione di uno studente. 

 

Nota bene: se non c’è un’attività serale prenotata, gli studenti DEVONO 

rimanere con le famiglie ospitanti e NON sono autorizzati a uscire da soli di sera 

a meno che non si incontrino con i leader del loro gruppo. Per favore fatecelo 

sapere almeno 24 ore prima in modo da informare del cambiamento tutti gli 

ospitanti. 

 


