LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico – Linguistico
P.zza Calasanzio,3 Tel. 019/518163
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL:calasanzio@liceocarcare.it

SCHEDA TECNICA STAGE ESTERO
CLASSI TERZE LINGUISTICO – SPAGNA (Lotto CIG-Z1D1E16FD6)
Località preferita: SALAMANCA
N. Partecipanti: da un minimo di 32 ad un massino di 36 studenti
N. Accompagnatori: 3 accompagnatori (1 ogni 15 alunni o frazione inferiore)
Preventivo Periodo: 7 giorni / 6 notti – periodo compreso tra il 31/8/17 e il 12/9/17
Mezzo di trasporto: - viaggio aereo A/R low cost da Milano/Bergamo/Nizza/Genova
(Volo diretto-Località più vicina alla sede della scuola)
 Volo comprensivo di tasse aeroportuali+gratuità docenti+un bagaglio a mano+bagaglio
in stiva da 20 Kg
 Trasferimento all’estero in arrivo e partenza
 Assistenza all’arrivo e alla partenza
 Partenza dall’Italia ore antimeridiane – Partenza per il rientro dall’estero ore
pomeridiane/serali
Sistemazione alunni: - presso famiglie selezionate in camera doppia, con trattamento
pensione completa, packed lunch a mezzogiorno; assicurare prossimità delle famiglie alla
scuola (walking distance) o mezzi pubblici per gli spostamenti da e per la scuola
Possibilità per gli alunni che eventualmente abbiano problemi di salute di poter
rimanere in famiglia in caso di assenza della famiglia stessa per problemi lavorativi e/o
personali.
Sistemazione accompagnatori: presso famiglie camere singole/doppie, con trattamento pensione
completa, packed lunch a mezzogiorno; oppure pranzo caldo in ristorante per i docenti accompagnatori
per tutta la durata del soggiorno compreso l’arrivo e la partenza .
Corsi: - per gli studenti corso di lingua spagnola per un numero minimo di 15/20 ore di
lezione (ore non moduli) da tenersi la mattina (eventuali corsi pomeridiani devono essere
inclusi nella quota), comprensivo di materiale didattico e certificazione finale delle competenze
(Quadro comune Europeo). Eventuale corso di lingua Spagnola per i docenti (10 ore) incluso
nella quota. La scuola deve essere dotata di aule con impianto di aria condizionata.
Escursioni/attività:
Una giornata completamente libera per eventuale visita alla città (con recupero ore di lezione);
Qualche attività serale (teatro, Karaoke, bowling , .....);
Eventuali pacchetti escursioni/spettacoli (quotazione a parte);
Gratuità per docenti accompagnatori (gratuità 1 ogni 15 alunni o frazioni inferiori)
 Assicurazione RC
 Assistenza sanitaria
 Assicurazione infortuni
 Assicurazione grandi rischi
 Documentazione informativa
N.B. Il costo del volo deve essere distinto dal pacchetto corso/sistemazione

