
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “G. Marconi” 
Via dei Narcisi 5 -  20147 Milano tel. 02/48302354 – fax 02/48302709 

EMAIL: MIPS16000D@ISTRUZIONE.IT – PEC: MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT 
C.F. 80122330154 - Sito web: www.marconionline.it 

 
ALLEGATO 1A  
 
CAPITOLATO D’ONERI STAGE LINGUISTICO ESTERO PRESSO LYON BLEU 
INTERNATIONAL – LIONE          
    
LOTTO 1 - € 36000,00 (costo pro capite € 1200,00 cd. per n. 30 alunni partecipanti) 
ALUNNI  PARTECIPANTI 30 - ACCOMPAGNATORI 2  
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: dal 15/03/2020 al 28/03/2020 - 13 notti/14 giorni   
 
Il programma comprende: 

 Viaggio a/r  in pullman da Milano a Lione con partenza dalla sede centrale dell’Istituto 
 2 biglietti  ferroviari treno alta velocità  diretto TGV  per rientro  2 docenti da Lione a 

Milano il 22/03/2020 primo pomeriggio 
 due biglietti ferroviari  treno alta velocità diretto TGV da Milano a Lione il 22/03/2020  

prima mattina per  i 2 docenti  della seconda settimana 
 Trasferimento docenti durante l'avvicendamento dalla stazione SNCF alla scuola di 

lingue e viceversa compreso nel  preventivo 
 Soggiorno di 13 notti/14 giorni, nel periodo 15/03/2020 – 28/03/2020 
 Sistemazione degli alunni  presso famiglie selezionate (situate nelle immediate 

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

 Sistemazione docenti accompagnatori in camera singola con bagno privato in hotel con 
trattamento di pensione completa e situate nelle immediate vicinanze della scuola 

 Sistemazione  del genitore accompagnatore e dello studente DVA in camera doppia 
presso la stessa famiglia  con trattamento di pensione completa, nelle immediate 
vicinanze della scuola 

 Corso intensivo  di lingua francese di 20 ore settimanali con insegnati madrelingua 
qualificati presso la scuola indicata + 5 ore settimanali di francais des affaires valide 
come PCTO: preparation CV, lettre de motivation, recherche d’emploi, entretien 
d’embauche 

 Assicurazione e R.C. 
 travel card  gratuite  per studenti e accompagnatori 
 Test d'ingresso 
 Certificato di fine corso 
 Documentazione informativa 
 Gratuità docenti accompagnatori ogni 15 partecipanti 
 Visita guidata a Vieux Lyon et traboules, Murs peints, Musèe des Canuts 
 Eventuale assicurazione annullamento da stipularsi su base facoltativa 

                                                                                                                                 
 

Firma per accettazione 
______________________________ 


