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Via Anagnina, 314/c – 00118 Roma
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568
e-mail: info@primatour.it – www.primatour.it

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
FENICE GREEN ENERGY PARK
5 giorni in treno
PROGRAMMA EXPRESS
Un’area di oltre 50.000 mq con attrezzata con laboratori didattici ed exibit sulle energie rinnovabili; un percorso di 1800m nel verde che ci
permetterà di visitare e scoprire tutto ciò che riguarda le energie rinnovabili. Il Parco è “BUONA PRATICA” riconosciuta dalla Commissione
Europea (EACI prog. Managenergy)
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1° GIORNO:

Partenza in treno da
Roma

2° GIORNO:

Le energie
rinnovabili Focus
Fotovoltaico + Casa
dei materiali
naturali
Lecture Laboratorio Pratico
- Learning by doing

3° GIORNO:

4° GIORNO:

5° GIORNO:

GIS e DRONI nelle
nuove applicazioni
aziendali
Lecture Applicazioni
pratiche

Le Energie
rinnovabili FOCUS
su biodiesel,
bioetanolo e
biomasse
Lecture Laboratorio Pratico
- Learning by doing

Orto Botanico +
Giardino della
Biodiversità +
Giardino di Cristallo
Lecture - Visita
guidata

Pranzo all’interno
del Parco

Pranzo all’interno
del Parco

Pranzo all’interno
del Parco

DNA
sequenziamento e
genomica
Orientamento Visita Aziendale Case Study

Biomonitoraggio
Lecture - work shop

Ripartenza in treno
per Roma

Tempo libero
Cena

Pranzo all’interno
del Parco
Start CUBE
Incubatore
universitario
d'impresa + Parco
Scientifico
tecnologico + Scuola
Italiana Design e
laboratorio di
modelleria +
MATECH
materioteca
materiali innovativi
Orientamento Visita Aziendale Case Study
Tempo libero
Cena

Tempo libero
Cena

Tempo libero
Cena

Attività libera in
accordo con il
nostro tutor e
docenti

Attività libera in
accordo con il
nostro tutor e
docenti

Attività libera in
accordo con il
nostro tutor e
docenti

Attività libera in
accordo con il
nostro tutor e
docenti

Arrivo

Sostenibilità Green
e Blu Economy
Lecture - Visita
Guidata - Test

40 ORE CERTIFICATE
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con pernottamento presso l’Ostello del Parco (capienza massima 34 posti letto):
Base 30 paganti + 2 gratuità fino al 31.05.2017
Euro
320,00
Base 25 paganti + 2 gratuità fino al 31.05.2017
Euro
325,00
Base 20 paganti + 2 gratuità fino al 31.05.2017
Euro
370,00
NOTA BENE: il presente programma è indicativo e ha valore di preventivo; non è stata effettuata alcuna prenotazione, non prevede dove
non espressamente specificato, servizi guida, prenotazioni e ingressi ai musei e monumenti. L’ordine delle visite può essere modificato in
base alle richieste della scuola.
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
Viaggio in Treno TRENITALIA/ITALO ALTA VELOCITA’ Roma / Padova / Roma in posti a sedere di 2° classe;
•
Pullman per transfert dalla stazione di Padova all’Ostello e viceversa;
•
Sistemazione presso l’Ostello all’interno del Fenice Green Energy Park, in 2 camere da 8/9/10 posti letto per gli studenti (lenzuola e
biancheria da bagno con 2 asciugamani) con bagni in comune e singole/doppie per i professori tutte con servizi privati;
•
Prime colazioni, pranzi e cene come indicato in programma;
•
POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI,
VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO;
•
Acqua naturale e gassata in caraffa;
•
Certificazione per corso formativo/alternanza scuola lavoro per 40 ore;
•
Operatori specializzati per tutti i percorsi guidati presso il Fenice Green Energy Park;
•
Tutor diurno per tutte le visite aziendali da programma;
•
Presenza di un operatore dalle ore 19h00 alle ore 09h00 per il supporto logistico agli insegnanti, gestione delle emergenze,
accompagnamento dei ragazzi nelle serate di attività o di visita libera alla città;
•
Gratuità come sopra indicato in camera singola;
•
Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
•
Materiale didattico ed informativo;
•
Associato Fiavet;
•
IVA;
LE NOSTRE ASSICURAZIONI:
•
ASSICURAZIONE R.C. ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE PER STUDENTI E DOCENTI (massimale € 2.066.000,00) comprende anche la
copertura dei Docenti in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli studenti (GARANZIA IN CULPA VIGILANDO) – Polizza
in esecuzione al decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 in attuazione della Direttiva 90/314 C.E.E.;
•
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE UNIPOL GRANDI RISCHI – Massimali € 31.500.000,00;
•
POLIZZA ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE RISCHI ZERO;
•
POLIZZA MULTIRISCHIO VIAGGI E GITE CHE COMPRENDE LE SEGUENTI ASSICURAZIONI:
•
ASSICURAZIONE SANITARIA NO STOP (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti per € 2.500,00 in ITALIA ed €
5.000,00 all’ESTERO, consulenza medica telefonica 24h su 24h, invio di un medico in casi di urgenza, segnalazione di un medico
all’estero, Trasporto in ambulanza, monitoraggio del ricovero ospedaliero, Trasporto sanitario organizzato, Rientro dei familiari o del
compagno di viaggio, trasporto della salma, spese funerarie, Assistenza ai minori, Rientro del convalescente, Prolungamento del
soggiorno, Invio urgente di medicinali all’estero, Interprete a disposizione all’estero, Anticipo spese di prima necessità, Rientro
anticipato, Spese telefoniche/telegrafiche, Trasmissione messaggi urgenti, Spese di soccorso ricerca e recupero, RIMBORSO
ANTICIPO DENARO DOCENTI ACCOMPAGNATORI;
•
PASSAPORTO SANITARIO (ESCLUSIVA PRIMATOUR): è uno spazio web che racchiude la storia medica personale degli Assicurati,
consentendo
la
consultazione
dell'anamnesi
clinica
ovunque
e
in
qualunque
momento.
Fondamentale, quindi, è l'utilizzo del servizio in caso di viaggi o gite d'istruzione, soprattutto all'estero.
Ogni evento medico viene memorizzato con un sistema semplice e sicuro, protetto da password tramite il sito www.primatour.it. Per
qualsiasi esigenza, da qualsiasi parte del mondo, il paziente o il personale, da lui autorizzato, potrà accedere, nell'arco di pochi
secondi, ai dati archiviati e consultarli. Oltre ai dati e ai documenti medici personali possono essere archiviati, protetti e resi
disponibili i principali documenti (Passaporto, Patente, Libretti Sanitari, Biglietti di Viaggio, Licenze, ecc.), creando un vero e proprio
"Archivio Riservato on Line".
•
Il Passaporto Sanitario non si limita a contenere dati personali molto utili in caso di emergenza (gruppo sanguigno, allergie, malattie
pregresse, interventi e ricoveri effettuati, farmaci assunti, vaccinazioni, protesi e impianti, familiari e medici da contattare ecc.) ma
consente di accentrare, in forma protetta, i risultati degli esami e delle rilevazioni dei dati clinici che il titolare effettua.
•
R.C. a seguito di Morte da Infortunio MASSIMALE € 50.000,00;
•
RC a seguito di invalidità permanente € 50.000,00;
•
ASSICURAZIONE BAGAGLIO (rimborso per perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio bagaglio, nonché per mancata
riconsegna o danneggiamento del bagaglio da parte del vettore a cui era stato consegnato;
•
POLIZZA PER LA COPERTURA DELLE PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER MALATTIA CERTIFICATA, SENZA
FRANCHIGIA;
•
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAI DOCENTI (in caso di anticipo di spese mediche sostenute dal docente a favore o per conto dello
studente accompagnato);
•
RIMBORSO PARZIALE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER RIENTRO SANITARIO ANTICIPATO, DIETRO PRESENTAZIONE DI
DOCUMENTAZIONE MEDICA.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
Bevande, ingressi, extra e quanto non menzionato espressamente alla voce “ LA QUOTA COMPRENDE”.
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FONDAZIONE FENICE ONLUS OTTEMPERA ALLE DIRETTIVE DELLA GUIDA OPERATIVA PER L’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO:
- È struttura ospitante preiscritta nel “Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro”;
- Ha le capacità strutturali, tecnologiche e organizzative (strutture e know-how) previste dalle linee guida nazionali;
SOTTOSCRIVE CON L’ISTITUZIONE SCOLASTICA:
- Il patto formativo dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro;
- La convenzione con l’istituzione scolastica;
- Specifica valutazione dei rischi (addendum al DVR) per l’alternanza scuola lavoro;
- Fornisce il tutor formativo esterno per lo svolgimento delle attività previste dalle linee guida nazionali;
- Rilascia una certificazione delle competenze e delle ore di stage (sulla base di quanto fornito da ogni istituto scolastico)
rispondente a quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 13/2013;
- Compila la scheda di valutazione dello studente.
TANTE ATTIVITÀ PRATICHE COINVOLGENTI E SMART:
- Visite aziendali;
- Laboratori pratici;
- Workshop;
- Case study;
- Lecture;
- Role playing;
- Learning by doing;
- Attività di orientamento;
FENICE GREEN ENERGY PARK GARANTISCE UN’ESPERIENZA DI ALTISSIMO LIVELLO:
- Aziende selezionate;
- Approfondimenti tecnici;
- Elevata qualità dei temi affrontati;
- 1 tutor formativo;
- pasti e attività nel nostro campus;
- 72 attività formative e visite aziendali;
- oltre 80 percorsi tra cui scegliere
5 MOTIVI PER SCEGLIERE L’ALTERNANZA AL PARCO FENICE
- Rafforzare il contatto tra scuola e aziende;
- Aumentare le capacità di apprendimento flessibile;
- Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro;
- Abituare a standard europei per l’apprendimento e il lavoro di qualità;
- Favorire l’orientamento per scelte future motivate e consapevoli.

