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ALBO

OGGETTO: Indagine di mercato con contestuale presentazione di offerta per affidamento
servizio Campo Scuola Abetone
VISTA la delibera con cui il Consiglio di classe della I^ B ha proposto al C.d.I. la realizzazione
di un campo scuola all’Abetone,
VISTA la delibera n. 8
del
09.02.2107 del C.d.I. con la quale si approvano i viaggi
d’istruzione per l’anno scolastico 2016/17;
si invitano le ditte indicate a presentare la propria offerta, per un campo scuola dal 18 al 19
Maggio 2017- Località Abetone - per i seguenti servizi:







-

Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno per n. 28
alunni+ 3 adulti;
Camere singole per gli insegnanti allo stesso piano degli studenti i quali dovranno
possibilmente essere collocati non oltre il 2° Piano
n. 3 gratuità
Acqua minerale ai pasti.
Possibilità di visite guidate prenotate dall’Albergo: centro storico di Cutigliano , centrale
idroelettrica, opificio artigianale per la lavorazione dei prodotti del sottobosco, Ponte
Sospeso, Museo Etnologico di Rivoreta, Foresta Biogenetica di Pian degli Ontani, Polo
del Ferro e Giardino didattico di Pontepetri.
La struttura deve essere possibilmente attrezzata per incontro con esperti CAI soccorso
alpino.

L’offerta dovrà pervenire all’Istituto Comprensivo Perugia 3 attraverso PEC
pgic86600d@pec.istruzione.it entro il 17 Marzo 2017 alle ore 12,00.
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice delle
Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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