
Allegato 5 
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 

Viaggio d’istruzione all’estero con meta Nizza e Costa Azzurra (Francia) – per le classi terze a.s. 

2022/23 della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Follina e Miane – Istituto Comprensivo di 

Follina e Tarzo – Periodo 21-24 settembre 2022 -  Cig: Z0736B7765 

 

Caratteristiche Indicatori  Compilazione a cura  

dell’Agenzia  

Compilazione 

a cura della  

Scuola  

 

 

 

Mezzi di 

trasporto 

 

 

 

Pullman 

 

Anno di immatricolazione 

Max pt. 8 

  

- Punti 8 per pullman 

immatricolato nel 2018 o 

2019 

- Punti 5 per pullman 

immatricolato nel 2017 

- Punti 2 per pullman 

immatricolato nel 2016 

- Punti 1 per pullman 

immatricolato nel 2015  

- Punti 0 per pullman 

immatricolato ante 2015  

  

Specificare 

 

…………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albergo 

 

Categoria 

  3 stelle Sup.   

Max pt. 5 

Segnare con una X    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  3 stelle   

Max pt. 3 

  

Segnare con una X  

 

 

 

Camere alunni 

Camere multiple 

specificare se da 

 2 letti (4 pt) 

 3 letti (3 pt) 

 4 letti (2 pt) 

Segnare con una X  

Camere doppie, triple o 

quadruple con possibilità di  

  

  

  sistemazione degli alunni in 

maniera coerente con il  

gruppo classe di appartenenza 

 

Pt. 4 

  

SI     NO   

Altro  Specificare  

……………………….. 

………………………. 

………………………. 

 

Ubicazione 

Centro città pt. 6 SI     NO  

Semi centrale pt. 4 SI     NO  

 

Deposito 

cauzionale 

 Non richiesto  

Pt. 4 

  

Segnare  con una X  
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  Da pagare in loco  

  

Specificare l’importo 

……………………… 

  

 

 

 

 

 

 

Trattamento 

Ristorazione 

 

Colazione 

Colazione   

self  service o no  

 

SI     NO  

 

 

 

Cena 

    

Servizio ai tavoli pt. 4 SI     NO  

Pasti a buffet pt. 3 SI     NO  

 

Quantità portate  

Specificare  le portate 

incluse nella cena  

…………………………….. 

 

  

Bevande incluse nel prezzo  

  

 

SI     NO  

Assicurazione 

affidabilità altri 

servizi 

Assicurazione 

RC 

Indicare il massimale  

………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Assicurazione 

medica 

 Compresa nel prezzo 

 Da pagare a parte 

 

Specificare l’importo 

……………………………………. 

Assicurazione 

bagagli 

 Compreso nel prezzo  

 Da pagare a parte 

 

Specificare l’importo 

……………………………………. 

Agenzia viaggi Certificazione ISO 9001 

Pt. 4  

SI     NO 

Altro Esperienza nel 

settore 

Aver lavorato con le scuole 

negli anni precedenti 

1 pt. per ogni anno max 5 pt. 

SI     NO  

Servizi 

aggiuntivi al 

programma 

 

Max 5 pt. 

SI     NO  

Specificare il servizio se si 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

     

Offerta 

economica 

All’offerta più bassa saranno attribuiti 15 punti, 

alle altre in proporzione secondo la seguente 

formula: 

15:X=A:B 

dove 

X = punteggio da assegnare alla ditta esaminata 

A= prezzo della ditta esaminata 

B= prezzo dell’offerta economicamente più 

conveniente 

Specificare €/alunno 

 

……………………………………. 

 

 

 

 

Luogo e data _________________________ 

 

Firma ________________________________        

  


