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Allegato A 

 

Allegato al bando di gara prot.  6190 del 06/07/2019  

C.I.G.:  Z4D291D57A 

  
 

CAPITOLATO DI GARA 

 
1. OGGETTO  

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio per la 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATION STAY-CLIL EXPERIENCE 

a.s. 2019/2020. 
 
 

2. LUOGO E DATA  DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il percorso formativo si svolgerà in Scozia a Edimburgo dal 29/09/2019 al 
06/10/2019. 

 
3. DESTINATARI 

Il progetto è destinato a circa n. 42 studenti paganti dell’ istituto e a n. 2 docenti 
accompagnatori con gratuità. 

 

4.  CORSO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
Gli studenti dovranno frequentare un corso intensivo di lingua inglese che 

dovrà essere svolto in una scuola/istituto di lingua abilitata alla certificazione 

internazionale delle lingue e dovrà prevedere almeno 15 ore di lezione a 
settimana, impartite da docenti di madrelingua qualificati.  Il corso dovrà 

prevedere la consegna del materiale didattico agli studenti e il rilascio del 
diploma di fine corso con attestazione delle competenze acquisite. 

 

 
  5.  QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA/ISTITUTO OSPITANTE 

L’agenzia dovrà presentare una descrizione dettagliata  sull’istituto che ospiterà 
le attività di formazione linguistica dalla quale risulti evidente e valutabile 

l’ubicazione (con l’indicazione di eventuali collegamenti pubblici) e la qualità 
della scuola/istituto. 

In essa dovrà essere inoltre dichiarato: 

 che la scuola/istituto di lingua ospitante è disponibile per il periodo 

indicato; 

 che presso la scuola/istituto di lingua ospitante vi sia ampia disponibilità 

delle attrezzature tecnologiche (connessione Wi-Fi free) che facilitano 

l’apprendimento della lingua inglese; 

 che nello svolgimento delle attività formative sarà utilizzata la 

metodologia CLIL; 
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 che la scuola/istituto di lingua è in regola con le vigenti norme in materia 

di sicurezza. 
 
 

    6. LETTURA DEL TERRITORIO 
Le attività didattiche propriamente dette del corso saranno affiancate da 

attività culturali e ricreative di seguito dettagliate: 

 visita guidata della città con ausilio di Ipad; 

 visita di Holyrood Palace con ingresso e guida; 
 visita di Edinburgh Castle con ingresso e guida; 

 Visita ad Arthur’s Seat; 
 Visita al Dean village; 

 Serata Talent Sow; 
 Serata Ceilidh e rientro in taxi; 

 Serata Bowling e rientro in taxi; 

 Escursione di una giornata a Glasgow in bus GT con  ingresso e guida; 
 Possibilità di trascorrere a scuola le serate non già impegnate e di usare 

le attrezzature ricreative presenti fino alle ore 22:00 con rientro in taxi. 
 

   7.  SOGGIORNO: ALLOGGIO 
I docenti accompagnatori dovranno alloggiare o presso B&B o famiglie che 

risiedono in prossimità della scuola ospitante (valorizzare a parte soggiorno in 
B&B). 

 
Gli studenti dovranno alloggiare presso famiglie selezionate e 

referenziate (camere doppie o triple, connessione Wi-Fi free) a breve 
distanza dalla scuola sede di corso di studio e ben collegate con mezzi pubblici. 

 
L’agenzia dovrà  fornire  informazioni dettagliate circa: 

• l’ubicazione della struttura ricettiva; 

• la facilità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico; 

• la disponibilità e l’ubicazione di strutture adatte allo svolgimento    delle 

attività didattiche, laboratoriali e ricreative; 

• la rispondenza delle strutture alle norme sulla sicurezza vigenti nel Paese 

ospitante. 
 

    8. SOGGIORNO: VITTO 
E’ richiesto sia per gli studenti che per gli accompagnatori pensione completa 

(tre pasti: colazione, packed lunch, cena) con bevande ai pasti (analcoliche per 
gli allievi). 

In caso i docenti siano alloggiati in B&B solo colazione e packed lunch. 
Dovrà essere esplicitata la disponibilità a predisporre un servizio dietetico 

speciale per coloro che soffrono di patologie particolari o allergie o intolleranze 
alimentari. 
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    9. TRASPORTO 

L’offerta deve includere: 
• l’abbonamento ai trasporti locali per allievi e docenti accompagnatori. 

• Transfer da/per l’aeroporto fino alla struttura ricettiva sia per il gruppo che 
per i docenti accompagnatori; 

• Trasporti durante il soggiorno per le visite ed escursioni didattico-formative 

 

    10.  ASSICURAZIONE 

Si richiede assicurazione per responsabilità civile e assistenza medica per 

l’intero periodo. 
L’Agenzia/Scuola/Tour Operator offerente  dovrà fornirà dettagliate 

informazioni circa la copertura assicurativa  con particolare riguardo alle: 

• Responsabilità civile professionale, che dovrà corrispondere alle prescrizioni 

dettate dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio firmata 
a Bruxelles il 23.04.1970 ratificata con legge n. 1084 del 27.12.1977. 

• Assicurazione multi rischi (morte, invalidità permanente, spese mediche, 

rientro sanitario, viaggio di un familiare). 
  

   11. PROGRAMMA 

L’Agenzia/Scuola/Tour Operator offerente  dovrà produrre dettagliata proposta 
di programma che includa: 

• Itinerari, tempi, spostamenti, visite e escursioni 
• Tipo di sistemazione per studenti e docenti; 

• Denominazione della scuola, tipo di corso previsto,   
• Numero delle ore di lezione previste; 

• Ogni altra utile informazione. 
 

  12.  PREVENTIVI 

L’offerta dovrà prevedere: 

• Gratuità previste; 

• Quota di partecipazione   

• Cosa comprende la quota; 

• Cosa esplicitamente non comprende la quota; 

• Tipo di sistemazione e distanza dalla scuola; 

• Abbonamenti mezzi pubblici per studenti e docenti   accompagnatori   
• Pasti (pensione completa); 

• Escursioni, visite, ingressi, ecc.; 

• assicurazioni: responsabilità civile, danni a terzi e spese mediche   (estese a 

docenti ed alunni); 

• supplementi eventuali;   

• tempi e eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei 
partecipanti. 

        Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma  autografa 


