Allegato "4"alla lettera d'invito – OFFERTA TECNICA - Modello B1
Caratteristiche servizio
Max punteggio attribuibile - 50 punti
Stage linguistico a DUBLINO (IRLANDA)- Classe 3AS- 4AS - Liceo Scientifico
Caratteristiche del servizio per il seguente pacchetto per gruppo di circa 23 più 2 docenti
accompagnatori – punti 25:


Durata dello stage e periodo di svolgimento:
- 7 giorni (6 notti)
- periodo: febbraio/marzo 2020 (NON dal 02/03/20 al 06/03/20, poiché gli studenti sono
impegnati con PCTO).








Viaggio: in aereo
voli A/R comprensivi di bagaglio (almeno quello a mano max 10 kg.);
partenza dall'aeroporto di Bologna con destinazione Dublino, per quanto possibile al mattino,
rientro possibilmente nel pomeriggio con arrivo a Bologna in serata;
indicazione della compagnia aerea;
tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse;
trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla sede della scuola e viceversa alla partenza con pullman
privato (fornito dalla scuola International House di Dublino);
all’arrivo meeting point con le famiglie.



Corso di lingua inglese:
- la sede del corso dovrà essere presso un Istituto qualificato e con l'impiego di docente
madrelingua specializzati nell'insegnamento della lingua agli stranieri;
- si richiede pertanto di contattare la Scuola: International House;
- 15-20 ore di corso di inglese (lezioni di mattina) in gruppi chiusi e non in classi internazionali;
- prova di livello il primo giorno di scuola;
- fornitura di materiale didattico, attestato di frequenza e certificato finale del corso attestante il
livello di inglese raggiunto dallo studente secondo il quadro comune europeo.



Sistemazione degli studenti:
- gli studenti dovranno alloggiare presso famiglie (da un minimo di 2 alunni a un massimo di 3
per famiglia) in camera singola/doppia/tripla con servizi;
- le abitazioni delle famiglie ospitanti dovranno essere situate in posizione comoda (centrale o
semicentrale) per il raggiungimento della sede del corso;
- agli studenti dovrà essere garantito un trattamento di pensione completa con possibilità di
sostituire il pranzo con il cestino;
- garanzia di dieta variata per partecipanti con esigenze alimentari segnalate.



Sistemazione degli accompagnatori:
- i docenti accompagnatori dovranno alloggiare in albergo convenzionato o presso la stessa
famiglia in camera singola o doppia con servizi igienici privati;
- l'alloggio dei docenti dovrà essere situato in posizione comoda (centrale) per il facile
raggiungimento delle famiglie ospitanti degli allievi e della sede del corso;
- ai docenti accompagnatori dovrà essere garantito un trattamento di pensione completa con
possibilità di sostituire il pranzo con cestino o buono pasto o presso ristoranti convenzionati.



Gratuità concesse:
- vengono richieste n. 2 gratuità per i docenti accompagnatori



Escursioni e visite guidate (molte di esse sono gratuite, quelle fra parentesi sono da considerarsi
facoltative).
 N. 4 visite guidate pomeridiane:
 Day 2: St Patrick, Christ Church con eventuale corale nei giorni previsti, Chester Beatty Library,
St Stephen’s,(Dublin Castle), (ginnesStorehouse),Phoenix Park (possibile incontro con il
presidente?) (Kilmainham Gaol);
 Day 3: National Gallery, Merrion Squere, Trinity College, (the Book of Kells), National Library,
(Dublin nDocklands, Museodell emigrazione irlandese);
 Day 4: Natural History Museum National Gallery of Ireland, O’ Connel Stret and Post Office;
 Day 5: Ha’ penny Bridge Gallery of Photography, hugh Lane Gallery, Henrietta Street, Temple
Bar evening tour;
 1 giornata intera possibilmente di sabato o domenica a Howth in treno e pranzo al sacco
fornito dalle famiglie ospitanti.
-

Abbonamento settimanale per trasporti in città per studenti e docenti senza costi aggiuntivi.



Descrizione dettagliata:
- dell’ organizzazione del viaggio e del soggiorno;
delle strutture utilizzate (denominazione, luogo, n. telefonici) comprese quelle previste per attività
didattiche e escursioni. Consulenza per espletamento pratiche in caso di studenti extracomunitari;



Assistenza durante il soggiorno
Si richiede:
- accoglienza all’aeroporto di arrivo e assistenza per il rientro;
- assistenza logistico/organizzativa del soggiorno;

Saranno inoltre attributi altri punti 25, nel modo seguente:
1. distanza Famiglia/Scuola contenuta massimo 15 minuti a piedi per il raggiungimento della sede
del corso – fino ad un massimo di punti 3;
2. pacchetto di attività ricreative e didattiche pomeridiane o serali, incluse escursioni in aggiunta a
quelle richieste - fino ad un massimo di punti 10;
3. numero di ore di corso di lingua inglese in aggiunta al numero minimo di 16 previsto . fino ad
un massimo di punti 4;
4. assistenza e coordinamento del soggiorno 24 ore su 24 con presenza di un assistente sul luogo
che possa garantire in qualsiasi momento un intervento per qualsiasi emergenza fino ad un
massimo di punti 3;
5. assicurazione infortuni-responsabilità civile-medico/bagaglio – annullamento viaggio per tutti
i partecipanti per il viaggio e l’intera durata del soggiorno, inclusa - punti 5.
Luogo e data ________________
Il Legale Rappresentante della Società
___________________________________
(firma leggibile)

