
REGOLAMENTO STAGE DI FISICA 

 

 Si chiede a tutti gli studenti un comportamento serio e responsabile per tutta la durata dello stage 

 Non è consentito l’utilizzo di cellulari, tablet e altre apparecchiature elettroniche durante tutte le 

attività  (conferenze, attività sperimentali ai tavoli, attività serali,  presentazioni di esperimenti, 

risoluzione dei perché della fisica, attività all’aperto,….) a meno di esplicita autorizzazione del 

docente che gestisce l’attività finalizzata alla realizzazione dell’attività stessa. 

 Per tutta la durata del soggiorno non è consentito agli studenti il consumo di alcolici . né, 

ovviamente , di sostanze che possano lo stato psicofisico. 

 Entro le ore 23 è prevista la conclusione delle attività e dalle 23,30 il silenzio. Dopo tale ora non è 

consentito agli studenti fermarsi nella sala giochi, al bar, all’esterno della struttura. 

 Dalle 24 alle 7 è richiesta agli studenti la permanenza nella stanza assegnata e il mantenimento di 

un comportamento silenzioso e rispettoso del riposo di tutti.  

Al fine del buon andamento dello stage, ciascun docente deve farsi carico della sorveglianza degli 

studenti della sua scuola e deve attivarsi affinché le precedenti regole vengano rispettate. In particolare 

alle ore 24 deve controllare la presenza dei propri studenti nelle stanze assegnate  

COMPITI DEL COORDINATORE (che può farsi aiutare da altri docenti 

per specifiche attività) 

 Presentare lo stage: programma generale, distribuzione ai tavoli, regolamento 

 Segnalare agli studenti il contributo della Banca del Piemonte e distribuire gadget offerti 

 Concordare con la casa gli orari dei pasti 

 Segnalare al responsabile della casa specifiche esigenze o problemi 

 Dare di giorno in giorno agli studenti le comunicazioni necessarie 

 Provvedere all’organizzazione delle premiazioni 

 Supervisionare al rispetto del regolamento 

 Coordinare la presentazione dell’ultimo giorno sollecitando studenti e docenti al rispetto dei tempi 

previsti 

 Alla fine delle attività, chiudere lo stage presentando con PPT tutti gli enti e le persone che hanno 

reso possibile lo svolgimento dello stage sensibilizzando gli studenti anche rispetto al fatto che tutti 

i docenti/tecnici/assistenti hanno dato il loro contributo gratuitamente. 

 Alla fine dello stage far compilare il questionario agli studenti e consegnare loro gli attestati. 

 Raccogliere le slide dei conferenzieri 

 Coordinare il giorco serale 


