
  Allegato 3 
OFFERTA ECONOMICA 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S “Carducci” 

viale Trento e Trieste 26 
56048 Volterra 

 
Il/la sottoscritt___ ____________________________________________________________ 
codice fiscale _______________________ nato/a a ___________________ il _________________ 
in qualità di ___________________________________ dell’Agenzia _______________________ 
con sede legale in ____________________________ via ___________________________ n. ____  
CAP __________ , con sede amministrativa in __________________________________________ 
via _______________________________________________ n. ________ CAP ______________ 
partita IVA cod. fiscale _______________________________  
fax e_mail  _________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
- che la quota di partecipazione pro-capite di partecipazione, calcolata per un gruppo di n. 45/47 
studenti alunni e 3/4 docenti accompagnatori, è di ___________________________ (IVA 
compresa);  
- che la quota pro capite comprende i seguenti servizi: 
corso di lingua inglese 

specificare il n° delle ore previste ___________________ 
test di livello d’arrivo (barrare la voce che interessa)      SI  NO  
attestato di fine corso (barrare la voce che interessa)      SI  NO 
insegnanti di madre lingua (barrare la voce che interessa)      SI  NO 
materiale didattico (barrare la voce che interessa)      SI  NO; 

sistemazione 6notti/7giorni 
camere doppie/triple/quadruple (barrare la voce che interessa)      SI  NO 
trattamento di mezza pensione (barrare la voce che interessa)      SI  NO  

volo A/R indicare: 
andata compagnia aerea _______________________ 
aereoporto di __________________________ 
orari di partenza ________________________ 
ritorno compagnia aerea _______________________ 
aereoporto di __________________________ 
orari di partenza ________________________ 
i costi imputati al volo sono comprensivo di: tasse aereoportuali, bagaglio da stiva, check-in 
on-line e stampa carte di imbarco, tasse, percentuali di servizio e IVA, etichette bagaglio; 

trasferimento dall’aereoporto di arrivo alla sistemazione e viceversa 
(barrare la voce che interessa)      SI  NO; 

coordinamento per la sistemazione in loco e briefing giornaliero da parte di un Vs. rappresentante 
 (barrare la voce che interessa)      SI  NO; 
polizza assicurativa con copertura sanitaria all’estero 

(barrare la voce che interessa)      SI  NO; 
travel card per gli spostamenti urbani con i mezzi pubblici per tutta la durata del soggiorno 24h/24h 

(barrare la voce che interessa)      SI  NO; 
miniguida contenente tutte le info per il viaggio almeno 10gg prima della partenza 

(barrare la voce che interessa)      SI  NO; 
assistenza telefonica Babel durante tutto il soggiorno) 

(barrare la voce che interessa)      SI  NO.  
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Eventuali altre voci comprese nella quota pro-capite: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Eventuali altre voci aggiuntive e non comprese nella quota pro-capite: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
_______________ , li ___________________________ 
         Il Dichiarante 
 
        ________________________ 
 
 
 

 
 
 
 


