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Oggi, 1 febbraio 2012, alle ore 11,30 si riunisce nei locali della Presidenza dell’Istituto la Commissione 

per le visite guidate composta dai docenti facenti parte della Funzione strumentale n. 3, proff.sse 

M.A. Costanzo e B. Liotta e dal Dirigente Scolastico prof. A. Pennisi. 

Alla luce delle valutazioni emerse nel corso delle precedenti riunioni, considerate le richieste a suo 

tempo formulate dalla scuola ed il rapporto qualità-prezzo delle diverse offerte, presentate in 

apposito prospetto comparativo predisposto dalla Segreteria Amministrativa, la Commissione 

delibera di individuare come affidatari del servizio le agenzie come di seguito indicato nella sezione 

“NOTE”  di ciascuna tabella: 

  
META AGENZIA Quota pro capite NOTE 

SICILIA 
OCCIDENTALE 

3 gg - 2 nt 

Le Tipa  € 140,00 **** L’offerta indicata è l’unica pervenuta e presenta, 
comunque, un importo analogo a quello 
presentato nell’anno precedente e gi{ prescelto 
dalla scuola.  

  

 

META AGENZIA Quota pro capite NOTE 

 
 

ROMA 
5 gg–4nt 

LE Tipa € 355,00*** – 410,00 ***sup 
+ € 30,00 tasse aer. 

Viene prescelta l’offerta della Le 
Tipa poiché presenta il costo più 
economico, pur in presenza di una 
sistemazione in albergo a 4 stelle 
con ingressi inclusi. 

Freefly 3 
(via Manzoni) 

€ 425,00 + 30,00 tasse aer. 

Freefly tour 
(Piazza Galatea) 

 € 550,00 ***  
 

 

META AGENZIA Quota pro capite NOTE 

EMILIA - 
ROMAGNA 

5 gg–4nt 

Currao € 390,00 *** 
 

Viene scelta, per il miglior 
rapporto qualità – prezzo, 
l’offerta Mata, che include 
alcuni ingressi. 

Le Tipa 
 

€319,00*** / 345,00 *** sup. 
+ € 35,00  tasse aer. 

Mata 
 

€ 310,00*** / 340,00 **** +  
€ 35,00  tasse aer. 

 

META AGENZIA Quota pro capite NOTE 

UMBRIA 
5 gg–4nt 

 
 
 

 

Currao € 350,00 *** Viene scelta, per il 
miglior rapporto 
qualità – prezzo, 
l’offerta Free fly 3, che 
include  acqua ai pasti 
e ingresso alle grotte di 
Frassassi. 

Free fly   tour (Galatea) €485,00*** 

Free fly  3 (Manzoni) €328,00*** +  € 30,00  tasse aer. 

Mata 
 

€ 339,00*** / 359,00 ****  
+ € 30,00  tasse aer. 

 



 
 

META AGENZIA Quota pro capite NOTE 

TOSCANA 
5 gg–4nt 

 
 
 

 

Le Tipa € 437,00 *** / 480,00 (albergo in 
centro Firenze) 

Viene scelta, per il 
miglior rapporto 
qualità – prezzo, 
l’offerta Mata 1. 

Mata  1 
(pernottamenti a Pisa) 

€ 365,00***  / 375,00****  
+  € 30,00  tasse aer. 

Mata 2 
(pernottamenti a Firenze) 

€ 405,00*** / 423,00 *** sup  
+ € 30,00  tasse aer. 

 
 

META AGENZIA Quota pro capite NOTE 

Andalusia 
6 gg–5 nt 

 
 

Currao € 605,00 *** 
ingressi non inclusi 

Viene prescelta l’offerta della Free 
Fly tour  in quanto 
complessivamente più 
vantaggiosa (viene 
espressamente indicato un pranzo 
in più ; l’hotel è tre stelle sup.; 
l’offerta è inclusiva degli ingressi.) 

Free fly  tour (Galatea) € 660,00 *** 
ingressi inclusi 

Free fly  3 (Manzoni) € 559,00*** +  € 48,00  
tasse aer.   no volo linea 

 
 

  
Alle ore 12.30, concluso l’esame dei preventivi e deliberato quanto sopra, la seduta viene sciolta.  
 
 
 
Catania, 1 febbraio 2012                    

 
I componenti la Commissione 

 
  

F.to Prof.ssa M.A. Costanzo 
 

F.to Prof.ssa B. Liotta 
 

F.to Il Dirigente Scolastico   Prof. A. Pennisi 

META AGENZIA Quota pro capite NOTE 

 
Grecia 

6 gg–5nt 
 

 

 
Currao 

 

 
€ 595,00*** 

Viene prescelta l’offerta della Currao 
Viaggi in quanto complessivamente più 
vantaggiosa, anche in considerazione 
delle difficoltà economiche espresse da 
molte famiglie.  

Free fly  3 
(v. Manzoni) 

 
€ 699,00 *** 


