
IIS Falcone-Righi
 v.le Italia 24/26, 20094 Corsico

 tel. 024585362-024584583-0248602651 - email: MIIS096002@istruzione.it C.F. 80127350157

Riservato alla segreteria
TIMBRO AGENZIA

MODELLO A1 CAPITOLATO TECNICO
Tabella di controllo dei dati inseriti dai coordinatori delle singole classi

Referente Meta e periodo gg Studenti Mezzo Hotel Bus A/R Disabili Accompagnatori

Tecnologico 5D
GC 

 Fiume Elena

Viaggio di istruzione a
LIONE

 dal: 20/03/2018
al23/03/2018

4 21 su 22 Treno Centrale
Navetta scuola
aeroporto:

Disabili:0
 accompagnati:

0 
 Carrozzine: 0

Cocomazzi Pio,Fiume Elena
 (Riserva: Bassi Luca,Fiume

Elena)

Note: Conoscenza di una città europea patrimonio dell\'umanità dell\'UNESCO
 Educare all’arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze

 Accrescere la curiosità verso culture straniere
 Affinare il senso di appartenenza alla realtà comune europea

 Ripensare al viaggio in termini di turismo consapevole
 Avvicinarsi al godimento delle testimonianze artistiche caratterizzanti i luoghi visitati

 Approfondimento extrascolastico di tematiche affrontate in classe.
 Visita della città (senza guida)

 Museo delle Belle arti; la collezione include dipinti, sculture e oggetti che illustrano 5 mila anni di storia in una delle più grandi raccolte d’arte di Francia.
 Museo del Cinema; i fratelli Lumière hanno inventato qui il cinema e la città li celebra in questo luogo che è insieme la memoria e il futuro del cinema.

 Museo della Deportazione; situato in un'antica postazione Gestapo, rievoca i tempi della guerra in città. Un luogo simbolico al servizio memoria.
 Visita libera alla cittadina di Annecy

Compilatore: Elena Fiume
 

Classi: Tecnologico 5D GC,

Tabella riassuntiva dei dati per il viaggio
lotto/cig Meta e periodo gg Studenti Mezzo Albergo Bus A/R Disabili Gratuità
4
 Z2220A86AC

Viaggio di istruzione a LIONE
 Dal giorno: 20/03/2018 al

giorno23/03/2018
4 21 su 22 Treno Centrale

Navetta scuola
aeroporto:

Disabili
accompagnati: 0 

 Carrozzine:
2

Meta del viaggio di istruzione: LIONE Periodo: dal 20/03/2018 al 23/03/2018 gg.: 4

Partecipanti: 21 + 0 accompagnatori disabili Paganti: 21 + gratuità: 2

Docenti accompagnatori: 2 Quota individuale: euro ______________



Collocazione dell'Hotel:

[ ] centrale

[ ] nelle vicinanze della meteropolitana

[ ] ben collegato al centro con i mezzi pubblici

Deposito cauzionale in Hotel:

[ ] Sì. € ____________

[ ] No

Servizi inclusi

Trasporto: Treno

Hotel: Centrale

Bus:

Sistemazione in camera con servizi privati: docenti in stanza singola

Categoria dell'Hotel:

Indirizzo dell'Hotel:

Sistemazione docenti, n. 2 in camere:

[ ] singole

[ ] doppie

[ ] triple

Sistemazione alunni, n. 21 in camere:

[ ] doppie

[ ] triple

Assicurazione
[ ] spese mediche e di cura

 [ ] annullamento individuale
 [ ] responsabilità civile docenti accompagnatori

[ ] polizza infortuni per persona
 [ ] polizza bagaglio, furto, incendio, rapina e scippo

 [ ] spese mediche e dicura

[ ] annullamento individuale
 [ ] assicurazione in culpa vigilando

 
 
Scadenza opzione: ______________________________________________________________________________________________ 

  
Data, ____________



Il Rappresentante legale


