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Allegato 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE  
(da predisporsi su carta intestata della Ditta Proponente) 

 Al D.S.” 
 ISISS FIANI-LECCISOTTI 

 71017 TORREMAGGIORE (FG)  
CARATTERISTICHE TECNICHE – MASSIMO 40 PUNTI 

CRITERI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 40 

SPAZIO RISERVATO ALLE 

ADV 
Qualità dell’organizzazione dei servizi connessi al soggiorno studio  

A1.1 TRASPORTO Max punti        5  

Transfer da/per aeroporto (In Italia e in Irlanda) con pullman riservato. 
   

A1.2   aeroporto di partenza 

 
Max punti        4  

- Bari  punti 4 

- Napoli punti  3 
        -       Roma                                                                 punti         1   

A1.3  orario di partenza compreso tra le ore 
 
 

Max punti        4  

-       FASCIA (06.00 – 10.00)              punti 2 
- FASCIA (10.00 – 13.00)               punti  4 
- FASCIA (13.00 – 16.00)               punti                    3 
-        FASCIA           (16.00 – 21.00)                punti           1 

  

A1.4  orario di ritorno compreso tra le ore 
 

Max punti 4  

-        FASCIA (06.00 – 10.00)              punti 2 
-  FASCIA (10.00 – 13.00)               punti  4 
-  FASCIA (13.00 – 16.00)               punti                    3 

  -         FASCIA          (16.00 – 21.00)                punti           1 

  

A1.5 bagaglio 
 

Max punti         3  

- Bagaglio in stiva incluso max 20 KG       punti       3  
        -       Bagaglio in stiva incluso max 15 KG  punti   1 

  

A1.6 PERIODO DI VIAGGIO 
 

Max punti         2  

- Tra settembre/ottobre                                        punti  2 
- novembre                                                          punti  0 

  

A1.7 ABBONAMENTI 
 

Max punti         2  

Abbonamento trasporto locale per tutta la durata del soggiorno 
                                                                                   Punti    3 

 
 

 

A2.1 TRATTAMENTO alloggio docenti con pensione completa 
(colazione e cena, pranzo al sacco preparato dalla famiglia) 

Max punti 3  

- Alloggio presso la stessa famiglia punti 2,5 
       -        Alloggio presso famiglie separate            punti       0,5 

  

A3.1 Lezioni 
 

Max punti 5  
Minimo 15 ore settimanali di general English valide anche  per PCTO, 
presso scuole certificate 

  

A3.2 Test preventivo 
 

Max punti 3  

Suddivisione alunni nelle classi con somministrazione di Test 
valutativo preventivo da effettuarsi online, prima della partenza 

  

A4 Attività extrascolastiche 
 

Max punti 5  

   - escursioni di ½ giornata/visite/attività di gruppo –  
                                                                            1 punto ogni proposta 
   - Almeno un’escursione di una giornata  - 2 punti ogni proposta 

   

 



 

 

 

CURRICULUM/GARANZIE AGENZIA - MASSIMO 20 PUNTI 
 

CRITERI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

SPAZIO RISERVATO ALLE 

ADV 

B1.1 CURRICULUM AGENZIA 
 

Max punti 8  

    Esperienza specifica certificabile in stage linguistici con servizio 
scuola:  

 esperienza maggiore di 10 anni:  8 punti 

 esperienza tra i 9 ed i 5 anni:       5 punti 

 esperienza inferiore a 5 anni:        3 punti 

 

  

B1.2 GARANZIE AGENZIA qualità delle condizioni assicurative Max punti 6  

Pacchetto base: infortunio e assistenza medica 24h/24 
(comprensiva di assicurazione Covid-19) + infortuni e danni 
involontari a Terzi + responsabilità personale e civile incluso 
nell’Offerta Economica                   Punti 3 

  

  

 Pacchetto base + extra: viaggio di un familiare/assistente 
educativo per assistenza, assicurazione furto/danni/smarrimento 
bagagli incluso nell’Offerta Economica               Punti 6 

 

  

B1.3 Assistenza agenzia dall’Italia     Max punti 6   

Reperibilità h.24/7 tramite personale con conoscenza fluente 
della lingua inglese per contatto diretto con il responsabile di 
famiglie e scuole in Irlanda, oltre che per assistenza eventuali 
problematiche relative al volo o una qualsiasi pratica legata 
alla partenza.   

 

  

 

 

 

 

 

Data __________________     firma __________________________ 

 


