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Circ. N°144
Bracciano, 23/01/2017

Al
Ai
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Sedi:

D.S.G.A.
Docenti
Personale ATA
Alunni (valido come avviso alle famiglie)
Sito Web
Via Piave - Via dei Lecci – Via della Mainella

Oggetto: viaggi d’istruzione
Si comunica che si è appena conclusa la procedura di aggiudicazione del servizio di agenzia di viaggi a.s.
2016-17, finalizzata all’organizzazione dei viaggi d’istruzione che si svolgeranno dal 23 al 30 aprile 2017. Si
ricorda che, in base alla delibera del Collegio dei Docenti, è necessaria la partecipazione del 50% + 1 dei
componenti le singole classi. E’ comunque possibile che, nell’ambito della stessa classe, lo stesso “quorum”
sia raggiunto sommando i partecipanti a due diversi viaggi. A tale riguardo, si precisa che sono stati
aggiudicati due sui tre viaggi messi a bando (“Crociera nelle Isole Greche” e “Meraviglie partenopee”). Per
ulteriori dettagli si rimanda alla comunicazione allegata alla presente, che dovrà essere consegnata in copia
cartacea ai rappresentanti di classe. La stessa può essere consultata sul sito web (dal menu “Circolari”).
Vista l’urgenza della prenotazione dei viaggi, in particolare della crociera, si invitano le famiglie a rispettare i
tempi previsti dalla suddetta comunicazione.
In relazione ai costi, si ricorda che il Consiglio d’Istituto ha deliberato la destinazione di un piccolo fondo di
solidarietà per le famiglie più bisognose. Gli interessati possono inoltrare istanza al Dirigente scolastico,
allegando dichiarazione ISEE. Le richieste saranno valutate in base ai criteri stabiliti dallo stesso Consiglio
d’Istituto.
L’agenzia aggiudicataria ha previsto sconti per alunni disabili e fratelli partecipanti allo stesso viaggio. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi alla commissione viaggi (Prof.sse Serrao e Pompili).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
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Prot. n. 134/A27

Bracciano, 13/01/2017

COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
Oggetto: Gara Viaggi d’Istruzione
Si comunica che il giorno 30/12/2016 si è riunita presso questo Istituto la commissione di valutazione delle offerte nell’ambito della
gara in oggetto per procedere all’aggiudicazione dei seguenti lotti:

lotto 1: Crociera nelle isole Greche;


lotto 2: Meraviglie Partenopee;



lotto 3: Sulle orme della memoria (Budapest).

Per il lotto 1 è stata presentata una sola offerta conforme al bando da parte della ditta “Primatour Italia s.r.l.”;
Per il lotto 2 sono pervenuti tre preventivi dalle seguenti ditte: Competition Travel, New distance s.r.l., Primatour Italia
s.r.l.. L’agenzia aggiudicataria risulta la Primatour Italia, con il migliore rapporto qualità/prezzo.
Per il Lotto 3 sono pervenuti tre preventivi dalle seguenti ditte: Competition Travel, New Distance s.r.l., Primatour Italia
s.r.l.
La comparazione di aggiudicazione dei tre lotti ha dovuto necessariamente prendere in considerazione:
1.
l’efficienza del servizio;
2.
l’affidabilità della compagnia di viaggio;
3.
la sicurezza dei mezzi di trasporti;
4.
l’attuazione di un programma di alternanza scuola/lavoro;
5.
il periodo di effettuazione così come deliberato dal Collegio Docenti (23/26-30 aprile 2017);
6.
il minor disagio per alunni e genitori per gli spostamenti necessari per l’attuazione del viaggio.
Pertanto, dall’aggiudicazione della gara risulta quanto segue:
1. la crociera nelle isole greche (periodo 23-30 aprile 2017) - affidata alla ditta Primatour Italia s.r.l. - ha un costo di € 499,00,
comprensivo di viaggio a/r in pullman GT per il porto di Venezia. Il costo preventivato (circa 450.00 €) ha subito un lieve
incremento a causa dei costi di trasporto da e per Venezia. Tuttavia, l’agenzia aggiudicataria ha comunicato a questa
Istituzione scolastica la possibilità di rivedere il prezzo finale della crociera nel caso di un elevato numero di alunni
partecipanti o di una modifica del mezzo di trasporto (treno anziché pullman da Bracciano a Venezia e viceversa);
2. il viaggio “Meraviglie partenopee” (Napoli, Paestum e Capri, periodo 26-29 aprile 2017) è affidato alla ditta Primatour
Italia s.r.l. ed ha un costo di € 183,00;
3. il viaggio “Sulle orme della memoria” (Budapest, periodo 26-30 aprile 2017) non è stato affidato in quanto le offerte
economiche sono risultate troppo alte (da € 480,00 a € 544,00) e con limitazioni relative al numero dei posti e al periodo di
effettuazione del viaggio (vincolato dalla delibera del collegio dei docenti per motivazioni didattiche)
Alla presente comunicazione è allegato il modulo di autorizzazione per la partecipazione ai suddetti viaggi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti
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I sottoscritti _______________________________________________
genitori dello studente __________________________________________________
frequentante la classe ___________ nell’a.s. __________;
Prendono atto e autorizzano il proprio figlio a partecipare al Viaggio d’istruzione a _____________
Con le modalità inserite nel programma di viaggio presentata dall’istituzione scolastica a titolo
esemplificativo (definito dall’aggiudicazione del contratto di appalto) (vedi retro).
Il
viaggio
proposto
avrà
durata
di
giorni
______
dal
______________
al_________________________ .
Gli stessi genitori dichiarano che il proprio figlio è munito dei documenti
Identificativi necessari per l’effettuazione del viaggio.
Bracciano lì, ___________________
(Firme dei Genitori)
___________________________
___________________________
1. Il costo del viaggio Crociera nel Mediterraneo MSC Musica durata 8 gg/7 notti (Venezia, Brindisi,
Katakolon, Santorini, Pireo, Corfù, Kotor, Venezia) è di € 499.00 che dovrà essere versato secondo il piano di
programmazione finanziaria che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”.
N.B.: la rata a saldo potrà subire una variazione di prezzo in diminuzione nel caso in cui ci sarà un
elevato numero di partecipanti o una variazione del mezzo di trasporto da pullman a treno da
Bracciano a Venezia e ritorno. L’eventuale variazione verrà comunicata agli alunni in tempo utile.
2. Il costo del viaggio in Campania “Meraviglie Partenopee” della durata di 4 gg/3 notti (Napoli,
Paestum, Capri) con trattamento di mezza pensione è di € 183.00 che dovrà essere versato secondo il piano di
programmazione finanziaria che viene allegato al presente atto sotto la lettera “B”.
I sottoscritti genitori si impegnano al momento della sottoscrizione a versare a titolo di prenotazione la
somma di € 50.00 e inoltre si obbligano ad effettuare i relativi pagamenti alle date preindicate a titolo di costo
per il viaggio prescelto.
La somma versata a titolo di prenotazione, e la somma versata a titolo di costo del viaggio prescelto
non potrà essere restituita dall’istituzione scolastica se non nel caso di recesso per malattia debitamente
documentata e attraverso la compagnia di assicurazione prevista nel contratto di viaggio.
I genitori devono necessariamente ammonire i propri figli affinché il loro comportamento durante il
viaggio non sia riprovevole e penalmente sanzionabile (divieto assoluto di sostanze alcoliche e stupefacenti,
comportamenti vessatori arbitrari e irresponsabili).
I sottoscritti genitori con la presente sottoscrizione esonerano sin d’ora i docenti accompagnatori da
qualsiasi responsabilità per eventi derivanti dalla mancata osservanza di ordini, regole, divieti imposti dai
docenti accompagnatori. Autorizzano preventivamente i docenti accompagnatori qualora se ne ravvisasse la
necessità e l’urgenza di attivarsi con le forze dell’ordine delegati all’attività di indagine (quali: perquisizione
personale e misure restrittive di libertà).

I genitori dichiarano di aver letto e approvato tutto quanto espressamente indicato e contenuto nel
presente atto.
Bracciano lì, ___________________
(Firme dei Genitori)
___________________________
___________________________
PIANO FINANZIARIO ALLEGATO “A”
PER LA CROCIERA STAGE 8 GIORNI 7 NOTTI (23-30 APRILE 2017) TRASFERIMENTO
ANDATA E RITORNO DA BRACCIANO A VENEZIA CON PULLMAN GT, PENSIONE
COMPLETA:
25 gen € 50.00 prenotazione;
28 feb € 150.00 1^ rata;
10 mar € 200.00 2^ rata;
10 apr. € 99.00 saldo.
Programma di viaggio:
1 giorno Venezia 17:00
2 giorno Brindisi 13:30 17:00
3 giorno Katakolon13:30 19:30
4 giorno Santorini 12:00 18:00
5 giorno Pireo - Atene 08:00 17:00
6 giorno Corfu 07:30 16:30
7 giorno Kotor 12:30 18:30
8 giorno Venezia 07:00 13:00
PIANO FINANZIARIO ALLEGATO “B”
VIAGGIO ISTRUZIONE CAMPANIA (NAPOLI, PAESTUM, CAPRI)
4 GIORNI 3 NOTTI (26-29 APRILE 2017) IN PULLMAN GT, MEZZA PENSIONE:
25 gen € 50.00 prenotazione;
28 feb € 50.00 1^ rata;
10 apr € 83.00 saldo.

Versamento da effettuare UNICAMENTE su conto corrente postale:
N° 25771023
intestato a:
I.I.S. LUCA PACIOLO-SERVIZIO CASSA- CAUSALE VIAGGIO A……. NOME E COGNOME, CLASSE

N.B.:
la cifra del saldo finale potrà subire lievi variazioni.
La Commissione Viaggi
Prof.sse A.Serrao, G. Pompili

