ALLEGATO 4

Tabella programma di viaggio e ASL 2018/2019 PRAGA

TABELLA PROGRAMMA DI VIAGGIO E ATTIVITÀ ASL ALL’ESTERO A.S.2018/2019
LOTTO N. 1 DESTINAZIONE PRAGA


Classi e n. studenti interessati:
TRIENNIO degli istituti tecnici e professionali (3°, 4° e 5° anno, per un numero complessivo
di 40 – 45 partecipanti)



Destinazione: PRAGA



Durata: 6 giorni/5 notti



Periodo: 27 marzo – 1 aprile 2019 oppure 3 aprile – 8 aprile 2019



Trattamento: Mezza pensione + acqua minerale ai pasti



Itinerario:
 Giorno 1 - Incontro con il tutor esterno, presentazione del progetto e consegna dei
materiali.
 Giorno 2 - Visita della città e analisi del territorio e delle infrastrutture SMART come
requisito essenziale per lo sviluppo sostenibile a lungo termine della città. Project work sui
trasporti e la mobilità cittadina.
 Giorno 3 - Ricerca sul campo per approfondire il tema dell’High Tech nell’architettura
urbana e il tema delle biotecnologie in ambito sanitario (bio-conversioni, bio-smaltimento e
depurazione acque);
 Giorno 4 - Visita dei musei della città di Praga e degli altri siti di interesse specifico
scientifico-tecnologico.
 Giorno 5 - Conclusioni, verifica delle competenze in uscita e chiusura dei lavori.
 Giorno 6 - Tempo libero a disposizione e partenza per il rientro.

La quota dovrà comprendere:
Accoglienza degli studenti al momento dell’arrivo in aeroporto;
Tutor esterno a disposizione per le attività di ASL per l’intero periodo di soggiorno;
Preparazione del materiale didattico necessario alle attività di ASL;
Acquisto degli ingressi necessari per lo sviluppo del progetto;
Organizzazione di almeno una visita aziendale;
Sottoscrizione di assicurazione RC Europassistance secondo la legge europea sul turismo n.
111/95 e la C.M. n. 291/92;
7. Organizzazione delle attività necessarie alla produzione di un Project work;
8. Certificazione di n. 40 ore di alternanza scuola lavoro con valutazione del raggiungimento
degli obiettivi (30 ore di attività a Praga e 10 ore a scuola);
9. I.V.A.;
10. Sistemazione in albergo centrale categoria minimo 3 stelle in camere triple/quadruple per gli
alunni, singole per i docenti (1 ogni 15 studenti), tutte con servizi privati;
11. Trattamento di mezza pensione + acqua minerale ai pasti. (No cestini da viaggio).
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LOTTO N. 2 –
BIGLIETTI AEREO DESTINAZIONE PRAGA


Classi e n. studenti interessati:
TRIENNIO degli istituti tecnici e professionali (3°, 4° e 5° anno, per un numero complessivo
di 40 – 45 partecipanti)



Destinazione: PRAGA



Periodo: 27 marzo – 1 Aprile 2019 oppure 3 aprile – 8 aprile 2019



La quota dovrà comprendere:


Transfert A/R in autobus G.T. Piazza Armerina (EN)-Aeroporto di Catania o Comiso



Transfert A/R in autobus G.T. Aeroporto di Praga-albergo di destinazione



Biglietti aereo A/R Catania - Praga o Comiso (Rg) – Praga (arrivo a Praga entro le
ore 14,00 e ritorno con partenza da Praga dopo le ore 17.00 anche con scalo)



Sottoscrizione di assicurazione RC Europassistance secondo la legge europea sul
turismo n. 111/95 e la C.M. n. 291/92;



I.V.A.;

La Dirigente
(*) Maria Sebastiana Adamo
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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