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Oggetto: Richiesta preventivo per soggiorno linguistico a Malta 

Spett.le ·Agenzia 

Con la presente, si invita codesta Spettabile Agenzia a presentare la migliore offerta redatta in 
conformità alle CC.MM. 291/1992 e 623/1996 e successive modìficazioni-
per un soggiorno a Malta di 14 giorni- partenza il 07/09/2014 e rientro il 20/09/2014, partecipanti 
ca. 30/40 allievi · 

Il soggiorno è destinato agli allievi dell'Istituto e dovrà rispondere alle seguen'ti caratteristiche: 
" Corso presso scuola di ottima qualità riconosciuta dal British Council 
o 20 lezioni settimanali mattutine con insegnanti madrelingua qualificati per gruppi max 12 

studenti e possibilmente in classi multicultural i; 
c due lezioni settimanali pomeridiane aggiuntive di due ore ciascuna su temi inerenti ad 

aspetti della storia dell 'arte locale e/o sul ,linguaggio specifico delle arti applicate 
" 2 escursioni pomeridiane organizzate dalla scuola 
f.) Escursione giornaliera a Gozo organizzata dalla scuola; 
" ·Materiale didattico e attestato di p~rtecipazione di fine ·corso fornito dalla scuola, con 

indicazione delle compete·nze raggiunte 
., Sistemazione in famiglia e trattamento di pensione completa, con locazione il più possibile 

vicina alla scuola e in zone abitate affidabili. Studenti in camere doppie (eventualmente 
triple); 

" Sistemazione docenti in stanza singola in hotel/8&8 con buoni pasto per pranzo e cena; 
" Gratuità per i docenti accompagnatori 
., Scheda telefonica per il docente leader 
o Volo da Trieste o da TrevisoNenezia con linee aeree affidabili e in cui viene fornita ·una 

forbice di variabilità della quotazione non.superiore a € 50,00; 
" Trasferimento dall'aeroporto a/da famiglie 
o Assicurazione medico-bagaglio ··- ---··-··- ·····-··- ·- -
a~ Assicurazione annullamento viaggio per documentati motivi medici 
'" Disponibilità ad annullare posti (in numero inferiore al 10% dei paganti) entro le 48 ore 

prima della partenza 
· " Se a insindacabile giudizio dell'insegnante leader la sistemazione dovesse presentare gravi 

carenze igienico-sanitarie o di sicurezza, l'agenzia si impegna a rimuovere le cause o a 
trovare altra sistemazione di pari livello 

La S.V. invierà l'offerta ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 15 NOVEMBRE 2013 

Distinti saluti 

in busta sigi llata recante la dicitura 
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