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Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

 

 

Al fine di realizzare il progetto 1500-1-1538-2017 invita gli operatori del mercato a formulare la migliore 

offerta tecnico-economica per i servizi di seguito descritti:  

 

Programma del soggiorno studio estero: 

Nel periodo 16 – 29 luglio 2018 avrà luogo lo svolgimento della ‘fase estero’ del progetto che prevede il 

soggiorno di due settimane in Francia. Tale fase prevede l’organizzazione di un corso di studio intensivo, 

della durata di 60 ore, che offra ai partecipanti lezioni di approfondimento sulla lingua francese e 

l’organizzazione di visite di studio/escursioni. Durante tale fase saranno presenti i docenti di lingua della 

classe coinvolta. Le docenze dovranno essere condotte da insegnanti madrelingua altamente qualificati per 

l'insegnamento della lingua a studenti stranieri che garantiranno l’utilizzo di metodologie didattiche 

interattive ed esperienziali.  

 

Servizi richiesti: 

 Volo A/R di linea o low cost (tasse aeroportuali attuali e bagaglio da stiva 15 Kg inclusi)  

 Transfer in loco  

 Assicurazione medico-sanitaria e bagaglio 24/24 e RCT previste da normativa comunitaria 

 Corso intensivo di francese: 30 lezioni settimanali per 2 settimane 

 Sistemazione studenti: in famiglie che abbiano esperienza in tema di ospitalità di studenti stranieri e 

che offrano pensione completa (packet lunch per il pranzo)  

 Abbonamento settimanale mezzi pubblici  

 Certificato di fine corso  

 Tasse di soggiorno incluse  

 Gratuità per i 2 docenti accompagnatori con sistemazione in famiglia con pensione completa (packet 

lunch)  

 

Destinatari:  

I destinatari del percorso sono 30 alunni accompagnati da 2 docenti. 
  
Modalità di trasmissione dei preventivi:  

Per partecipare alla valutazione del preventivo è necessario che il prevenivo pervenga entro il giorno  3 

febbraio 2018 all’indirizzo mail dell’Ente martina.biasotto@formazionetecnica.it 
 
 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/htm-immagini/f-emblema.htm
mailto:gestione@apindustriaservizi.it

