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ALLEGATO 1A  
 
CAPITOLATO D’ONERI STAGE LINGUISTICO ESTERO PRESSO LA SCUOLA  Lyon 
bleu International - LIONE           
    
LOTTO 1 - € 44400,00 (costo pro capite € 1200,00 cd. per n. 37 alunni partecipanti) 
ALUNNI  PARTECIPANTI 37  - ACCOMPAGNATORI 3  
(3 durante la prima settimana e 3 durante la seconda settimana) 
LOCALITA’: LIONE presso la scuola di lingue  Lyon bleu International 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal 10/03/2019 al 22/03/2019   12 notti/13 giorni 
 
Il programma comprende: 

 Viaggio a/r  in pullman da Milano a Lione con partenza dalla sede centrale dell’Istituto 
 tre biglietti  ferroviari treno alta velocità diretto  per rientro  3 docenti da Lione a 

Milano sabato 16 marzo tardo pomeriggio 
 tre biglietti  ferroviari treno alta velocità diretto da Milano a Lione sabato 16 prima 

mattina per  i 3 docenti  della seconda settimana 
 Soggiorno di 12 notti/13 giorni, nel periodo 10/03/2019 – 22/03/2019 
 Sistemazione dei 36 alunni  presso famiglie selezionate (situate nelle immediate 

vicinanze della scuola) con trattamento di pensione completa, ovvero di mezza 
pensione con buoni pasto/ packed lunch 

 Sistemazione dell’alunno dva in camera singola presso la stessa famiglia ospitante il 
docente accompagnatore, situata nelle immediate vicinanze della scuola 

 Sistemazione per  2 docenti accompagnatori in camera singola presso famiglie 
selezionate con trattamento di pensione completa e situate nelle immediate vicinanze 
della scuola  

 Sistemazione  del terzo docente accompagnatore in camera singola presso la stessa 
famiglia dell’alunno  dva con trattamento di pensione completa 

 Corso intensivo  di lingua francese di 25 ore settimanali di 45 minuti 
 10  ore aggiuntive settimanali pomeridiane  valide per l’Alternanza scuola-lavoro  
 Assicurazione e R.C. 
 travel card  due settimane per studenti e accompagnatori 
 Test d'ingresso 
 Certificato di fine corso 
 Documentazione informativa 
 Eventuale disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da 

celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia), o impossibilitati per questioni religiose ad 
assumere alcuni cibi o bevande. 

                                                                                                                                  
 
 

Firma per accettazione 
______________________________ 


