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Durata dello  stage    7  giorni - 6 notti 

Località   Inghilterra o Irlanda 

Periodo  Marzo/Aprile  2018 

Si accettano proposte in ordine alle date di effettuazione e garanzia della maggiore  economicità 

Età dei partecipanti dai 16 ai 18 anni 

 n. studenti  ≤  30,  ≥ 50   partecipanti 

 n. gratuità  con rapporto 1/15 sugli i alunni partecipanti  : 2/3 

 Tipo di corso  Istituto linguistico accreditato e da specificare:  

 Test di valutazione della competenza linguistica, da svolgersi in loco il primo giorno di scuola  
livello B1-B2-C1 e formazione dei gruppi sulla base dei livello di competenza linguistica; 

 Corso di studio di 20 lezioni complessive nella settimana; 

 Tutor di madrelingua abilitati all'insegnamento a studenti stranieri; 

 Materiale didattico; 

 Certificato di frequenza  valido per il Credito Formativo  con indicazione del livello 

 possibilità di  aggiornamento linguistico per i docenti accompagnatori  

Tipo di sistemazione  STUDENTI:  alloggio in host family  selezionate,  in camera singola/doppia; 

 DOCENTI :   alloggio in host family  selezionate,  in camera singola; 

  

Trattamento Pensione completa comprese bevande ai pasti , con varietà della dieta giornaliera a  prima 
colazione e cena in famiglia; e packed  lunch a pranzo; 
Contemplare  la possibilità  di menù  differenziati per  eventuali  alunni  che soffrono di patologie 
particolari,  allergie / intolleranze alimentari 

Preferenze Location 
             E 
Strutture Ricettive 

Le zone scelte   per  gli alloggi  dovranno offrire buone garanzie per la sicurezza ed incolumità di 
tutto il gruppo scolastico ed essere allocate in posizione comoda, in prossimità di centro urbano 
per il raggiungimento dell'Istituto linguistico sede del corso e per piccoli walking tour  dei ragazzi e 
docenti sia a piedi che con mezzi urbani. Dovranno essere fornite precise indicazioni: 
denominazioni, luogo, n. telefonici e rispondere alle vigenti norme di sicurezza..   

Servizi  totali richiesti  Gestione e assistenza logistica durante il soggiorno con proprio collaboratore specializzato che 
provveda al disbrigo di ogni formalità e sia pronto  ad intervenire per qualsiasi emergenza  
anche  telefonica 24h/24h ; 

 Viaggio:  transfer  A/R  Potenza -areroporto (Roma/Napoli o Bari);  volo A/R di linea o low cost 
-tasse aereoportuali nazionali e internazionali incluse, bagaglio in stiva e a mano;indicazioni dei 
voli di A/R e rispettivi orari;  

 Transfer  A/R dall'aeroporto  alle strutture ricettive  con pullman e/o mezzi privati; 

 Pass settimanale per i mezzi di trasporto locale; 

 Sistemazione   in host family  in zona  centrale/scuola  con   pensione completa  (packed  lunch 
a pranzo) per alunni e docenti; 

 corso di Lingua inglese  di 20 lezioni; 

 Certificazione a fine corso  

 Escursioni  fuori corso  e attività serali : (una escursione intera giornata; due escursioni  di  1/2 
giornata in città di interesse storico artistico; orietation tour della città; attività sportive e 
culturali pomeridiane e serali  (  oppure suggerite  e concordate) 

 Gratuità docenti in camere singole 

 Assicurazione:  Responsabilità civile verso terzi  valevole per tutta la durata dello stage e multi 
rischi per tutti i partecipanti (alunni e docenti) comprendente: annullamento/interruzione   
viaggio, assistenza medico sanitaria, infortuni, copertura spese mediche e rientro forzato,   
perdita bagaglio, etc. ; 

 Il prezzo finale  per partecipante  inclusa  eventuale quota di iscrizione; 

 Chiarezza e conformità della documentazione  richiesta e allegata 

 Ogni altra informazione ritenuta utile. 

 Validità temporale dell'offerta 

 indicazioni di eventuali penali 

 

mailto:pzps12000v@istruzione.it
mailto:pzps12000v@pec.istruzione.it
http://www.liceoscientificopasolinipz.com/


 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”POTENZA Via Anzio snc  - 85100 POTENZA- e sezione staccata  di auranzana 

  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

ALLEGATO B 

CAPITOLATO TECNICO :   STAGE LINGUISTICO  INGHILTERRA o IRLANDA  a.s. 2017/18 

 

    Liceo Scientifico P.P.Pasolini  -Lettera invito - capitolato di gara per  affidamento servizi turistici -dichiarazioni  operatori economici 
                                                                   Stage linguistico    a.s. 2017/18        Pagina 17 

 

 

   

   - SPECIFICHE ALL' ALLEGATO B 

          -Indicare il costo: 

 se il gruppo studenti è costituito da 30 alunni 

 se il gruppo studenti è costituito da 35  alunni 

 se il gruppo studenti è costituito da 40 alunni 

 se il gruppo studenti è costituito da 45 alunni 

 se il gruppo studenti è costituito da 50 alunni 

 

          Voli  low cost  oppure di  compagnie  aeree di bandiera : 
 

         - Diretti di andata : possibilmente  prime  ore della mattinata 
 
        - Voli diretti di ritorno nel pomeriggio/sera. 

  - Il soddisfacimento di tutte le richieste esattamente come descritte;  

  - Eventuali offerte migliorative; 

-Schede illustrative dei luoghi e delle strutture che ospiteranno il viaggio d'istruzione con dichiarazione relativa alla piena   
 disponibilità dei servizi, degli alloggi e degli impianti occorrenti e necessari alla realizzazione dello stage come richiesto;  
Programma delle attività dettagliato giorno per giorno;  

  -Si accettano proposte in ordine alle date di effettuazione a garanzia della maggiore economicità 

          Sarà  scelta l'offerta anche  in base ai criteri di seguito indicati: 

     -offerta economicamente più vantaggiosa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione  
     -capacità economica, 
     -qualità del servizio offerto, tempestività, affidabilità. 
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