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Prot. n. 2813 / A.2.a Pavullo nel Frignano (MO), lì 30 marzo 2018 

 
   ZAINETTO VERDE S.r.l.  

Via Viaccia, 1, 55100 S. Anna LU 
Tel. 0583 513340 (6 linee r.a.) Fax +39 0583 515109 
zainettoverde@interfreepec.it  

   

   Agli ATTI 
 
 
Oggetto: Conferma preventivo Progetto PON FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro” - Realizzazione stage con soggiorno di tre settimane nel Regno Unito. 
 CUP: I74C17000180007 CIG: Z9723002AE 
 

Con la presente si conferma la Vostra migliore offerta del 13/02/2018 per il soggiorno studio a 
OXFORD per il periodo 04/06/2018 – 23/06/2018 (20 giorni, 19 notti) per 15 studenti + 2 docenti 
accompagnatori, al costo di € 4675,00 per VIAGGIO AEREO + € 30359,00 per SOGGIORNO, come 
di seguito indicato: 
 

SERVIZI INCLUSI: 
- Volo aereo diretto da Bologna a Londra a/r, compreso tasse aeroportuali, bagaglio in stiva e 
bagaglio a mano (secondo le norme della Compagnia) 
- Trasferimento a/r da aeroporto a strutture ospitanti con bus conformi alle vigenti normative in 
materia di trasporto scolastico; 
- N.1 Cambio nominativo volo aereo gratuito fino al giorno della partenza; 
- Assistenza all’aeroporto di destinazione 
- Sistemazione in famiglia, con camere doppie e triple per gli studenti 
- Sistemazione in Hotel ***, con camera singola con bagno privato per gli accompagnatori 
- Trattamento di pensione completa con pocket money per pranzo; 
- Dieta variata per alunni con particolare attenzione a determinate esigenze alimentari segnalate 
- Attività di selezione aziende sede di stage; 
- Tutoraggio da parte di esperti aziendali che verranno remunerati con apposita convenzione 
diretta, come previsto dall’avviso del MIUR; 
- N. 40 ore lezioni di corso di inglese specifico per programma di alternanza scuola lavoro; 
- N. 80 ore di attività di alternanza scuola lavoro nei settori legati all’educazione giovanile, per 
disabili, per anziani e sportiva, inoltre come operatore e mediatore interculturale in musei 
biblioteche scuole ed enti; 
- Abbonamento a mezzi pubblici per tutto il periodo; 
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- Attestato di alternanza scuola lavoro rilasciato dal tutor di riferimento per n. 90 ore di attività ASL 
in aziende del settore di riferimento; 
- Assicurazione: assistenza sanitaria per infortunio e malattia, rimborso spese mediche, 
teleconsulto medico 'travel care', bagaglio, RCT per danni a cose/persone; 
- Iva secondo normativa vigente (*) L’iva, ai sensi del DPR 633/72, per i servizi prestati da tour 
operator non viene esposta in fattura, ma assolta ai sensi dell’art. 74 ter 
- Documenti prima della partenza: foglio notizie, indirizzi e numeri telefonici di tutti i servizi 
prenotati, numero di cellulare di emergenza, assicurazione, 
- Assistenza Zainetto Verde 24 h su 24 h con numero telefonico dedicato e con personale bilingue 
in loco, il cui il recapito e le generalità, per motivi di privacy, verranno comunicati in caso di 
aggiudicazione 
- Referente in Italia: sig.ra Chiara tel. 0583 513340 
 
Servizi migliorativi a corredo della funzionalità del viaggio, offerti in aggiunta al capitolato 
tecnico: 
- n. 1 escursione fuori Oxford nel fine settimana in località da definire 
- Gadget fornito da Zainetto Verde per ciascun docente accompagnatore; 
- N. 2 Sim card con traffico telefonico del valore di euro 100,00 
- N. 15 Sim card ricaricabile per gli studenti 
- Zainetto Verde ha un ufficio anche a Londra, 1st Floor, Victory House 99-101 Regent Street 
London W1B 4EZ, il recapito del cellulare e le generalità del responsabile del vostro gruppo 
verranno comunicati in caso di aggiudicazione 
- Credenziali per accesso gratuito dei tutor alla piattaforma zv campus per fruizione di corsi di 
formazione accreditati al MIUR e validi per i crediti formativi dei docenti; 
- Diffusione e pubblicità dei risultati sul sito internet www.zainettoverde.it, sulla pagina Facebook 
e Twitter del Tour Operator. Se verranno inviati filmati, saranno pubblicizzati sulla pagina You 
Tube di Zainetto Verde. 
- Assicurazione annullamento ed interruzione viaggio senza nessuna franchigia fino al momento 
del viaggio. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Graziosi 

MOIS004004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002813 - 30/03/2018 - A.2.a - U

Firmato digitalmente da stefano graziosi


		2018-04-03T13:06:50+0200
	Graziosi Stefano




