Scuola specializzata nell’insegnamento dello spagnolo
dal 1996. Centro accreditado dall’Istituto Cervantes.
Membro di FEDELE (Federazione di Associazioni di
Spagnolo come Lingua Straniera) e del programma CSN
di Svezia.
Con il metodo di insegnamento offerto dalla scuola
potrai comunicare in spagnolo fin dal principio, grazie
all’impiego di professori altamente qualificati.
Tipologie di corsi:
20 ore a settimana, dal lunedí al venerdí (240 h in totale)
18 ore a settimana, dal lunedí al venerdí (216 h in totale)
14 ore a settimana, dal lunedí al venerdí (168 h in totale)
12 ore a settimana, dal lunedí al giovedì (144 h in totale)
10 ore a settimana, dal lunedí al giovedì (120 h in totale)
8 ore a settimana, dal lunedí al giovedì (96 h in totale)
6 ore a settimana, (3 giorni a settimana) (72 h in totale)
4 ore a settimana, (2 giorni a settimana) (48 h in totale)
Durata: corso di 1 mese superintensivo estivo/ 3 mesi / 6
mesi / 9 mesi / 1 anno. E’ possibile anche immatricolarsi
per settimana.
Orario delle lezioni: dalle 9h alle 11h, dalle 11h alle 13h,
dalle 13h alle 15h, dalle 15h alle 17h, dalle 17h alle 19h,
dalle 19h alle 21h.
CORSI DI LINGUA
Apprenderai la grammatica, il lessico e ad esprimerti in
spagnolo.
Corso di 4 ore settimanali (48 ore totali)
2 ore al giorno, 2 giorni alla settimana (lunedí–mercoledí,
martedí–giovedí).
Esistono 8 livelli: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2.
Corso di 8 ore settimanali (96/120 ore totali)
2 ore al giorno dal lunedí al giovedï/venerdí.
Esistono 5 livelli: Elementare (A1-A2), Basico (A2+),
Preintermedio (B1), Intermedio (B1+), Avanzato (B2.1) e
Avanzato 2 (B2.2).
Corso superintensivo estivo di 16 ore a settimana (64h)
4 ore al giorno, dal lunedì al giovedì.
In un mese apprenderai i contenuti piú importanti della
forma comunicativa.
CORSI DI CONVERSAZIONE
Un corso in cui si svolgeranno prevalentemente attivitá
orali. Destinato agli alunni che desiderano migliorare le
proprie attivitá comunicative mediante la pratica della
comprensione orale.
Ci sono 6 livelli.

CORSO PREPARAZIONE PER il D.E.L.E. (Diploma di
Spagnolo Lingua Straniera)
Lezioni di preparazione per ottenere il titolo ufficiale di
spagnolo del livello A1, A2, B1, B2, C1 e C2. In questo
corso praticherai tutte le sezioni di esame.
WORKSHOP DI GRAMMATICA
Lezioni per ripassare gli aspetti grammaticali piu’ rilevanti
di ogni livello e per risolvere i tuoi dubbi.
CORSI DI SPAGNOLO COMMERCIALE
Qualora ne avessi bisogno per il tuo lavoro, potrai
apprendere il lessico specifico di alcuni ambiti
professionali, come il settore turistico o quello della
ristorazione.Leggerai testi inerenti all”ambito professionale.
LEZIONE PRIVATE
Potrai avere un corso personalizzato con un programma
adatto a te e all’orario che desideri.
CORSI DI CATALANO
4 ore a settimana per 12 settimane (48 ore totali).
2 giorni a settimana, 2 ore al giorno o 1 giorno 4 ore.
CORSI DI INGLESE
3 ore settimanali per 12 settimane (36 h in totale).
2 giorni alla settimana 1,5 ore al giorno o 1 giorno 3 ore
Livelli: A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2.
SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA
Aule con lavagna digitale, Internet gratis, zona wi-fi,
biblioteca, attivitá extra-scolastiche, fotocopiatrice,
raccolta differenziata dei rifiuti.
ALLOGGIO
In famiglia: per provare la vita spagnola.
Camera in appartamento condiviso: se preferisci
condividere la casa con altri studenti.
Appartamento: se preferisci vivere in maniera
indipendente.
In alloggi studenteschi: per convivere con altri studenti
ISCRIZIONE E FORME DI PAGAMENTO
• Test di livello:
Determina il tuo livello di conoscenza della lingua ed é
obbligatorio per cominciare il corso (tranne nel caso in
cui tu sia principiante).
• Matricola e pagamento del corso:

- L’Importo per immatricolarsi é di 30€ (comprende
iscrizione, test di livello, certificato, diploma e fotocopie
del corso).
Non include i libri di testo.
- Per iniziare il corso é necessario pagare tutto il periodo
per il quale ti immatricoli. Puoi pagare in contanti
(massimo 50€), con carta di credito o tramite
trasferimento bancario.
- Se hai pagato per una settimana o per un mese e
desideri continuare, é necessario pagare prima
dell’ultimo giorno.
- Se il tuo ultimo giorno non coincide con la fine del corso
e desideri terminarlo è necessario pagare prima che
finisca il periodo in cui ti sei immatricolato.
- Se hai bisogno di un certificato di matricola per
sollecitare un permesso studio, ti possiamo inviare un
documento con informazioni extra.
• Prenotazione del corso:
L’importo della matricola ti riserva il posto nell’orario
scelto al massimo per una settimana (se la classe é piena
avrai la prenotazione ma ad un altro orario).
• Giorno di prova:
Paghi 15€ per ogni corso che vuoi provare. Se vuoi
continuare e paghi nello stesso giorno, pagherai solo la
differenza; se paghi nei giorni seguenti quello di prova
non usufruerai dello sconto di 15€; se non continui non
verrai rimborsato.
• Cancellazione, rinuncia o cambio di matricola * :
-L’importo di immadricolazione non viene riemborsato.
- Se rinunci piú di 15 giorni lavorativi prima dell’inizio dei
corsi riceverai l’intero importo meno 50€ per le spese di
cancellazione.
- Se rinunci durante i 15 giorni prima di iniziare, le spese
sono: 100€ (per i corsi di 8 e 4 ore settimanali), e 150€ (per
i corsi di 20, 18, 16, 14, 12 e 10 ore settimanali).
- Se ti sei immatricolato in vari corsi (senza certificato di
matricola per sollecitare il visto) si applicano le stesse
spese per ogni corso futuro che cancellerai.
- Se lasci il corso una volta cominciato non sarai
rimborsato, non puoi trasferire quanto pagato ad un’altra
persona, né puoi rinviarlo ad un periodo successivo.
-Se vuoi posticipare la tua data di inizio o anticipare
quella di fine corso dovrai comunicarlo per iscritto e
rinunciare al resto senza che ció implichi rimborso da
parte della scuola.
- Se desideri fare meno ore alla settimana rispetto a
quelle per le quali ti sei immatricolato dovrai comunicarlo

per iscritto e rinunciare al resto senza che ció implichi la
possibilitá di posticipare l’iscrizione nè il rimborso.
- Se desideri studiare piú ore rispetto a quelle per le quali
ti sei immatricolato, ti puoi inscrivere ad un nuovo corso
pagando l’importo dello stesso.
* Se hai richiesto un certificato di matricola, consulta le
condizioni di cancellazione nel documento contenente
le informazioni extra che ti abbiamo inviato.

ORGANIZZAZIONE
• Inizio dei corsi:
La maggior parte degli studenti cominciano all’inizio del
corso ma puoi entrare anche in un corso giá iniziato,
svolgendo prima un test per attestare il tuo livello.
All’inizio di ogni mese incomincia un corso di livello A1 (se
ci sono un minimo di 5 persone).
• Numero di alunni in classe:
Minimo 5, massimo 15.
Se un gruppo contiene meno di 5 alunni, la scuola potrá
cancellarlo ed inserire gli alunni in un altro corso oppure
sarai rimborsato dell’importo proporzionale pagato.
Se un gruppo resta per 2 mesi con meno di 5 alunni la
scuola non rimborserá la parte relativa all’ultimo mese.
• Libro:
E’ obbligatorio l’uso del libro per seguire le lezioni. Puoi
comprarlo all’interno della scuola. Durante le lezioni non
vengono distribuite fotocopie del libro.
Se ti iscrivi per un periodo inferiore ad un mese puoi
prendere in prestito il libro, lasciando in segreteria una
cauzione di 25€ per ogni libro, che ti verrá restituita se
consegnerai il libro intatto. Se lo restituisci 2 settimane
dopo il tuo ultimo giorno di lezione la cauzione non sará
restituita.
• Cambio di orario:
- Qualora volessi cambiare l’orario del tuo corso, potrai
farlo solo nel caso in cui ci sia un’altra opzione di orario
dello stesso livello, dello stesso tipo di corso e un posto
libero. Il cambio si puó effettuare massimo una volta per
corso.
- Nel caso in cui non ci sia un’altra opzione di orario o non
ci siano posti liberi o non ti vada bene l’orario, non sarai
rimborsato né potrai posticipare il tuo corso.
• Cambio di livello:
Se vuoi cambiare il tuo livello durante il corso, avrai
bisogno della conferma da parte del tuo professore, e
dovrai sostenere un esame.

• Giorni festivi:
Sono quelli ufficiali, pertanto sono inclusi nei prezzi meno
che in quelli settimanali.
I periodi di vacanza non sono considerati date di lezione
(Settimana Santa e Natale).
• Assenze:
- Si controllano quotidianamente. Se necessiti un
certificato finale di frequenza, ricorda che si certifica solo
la veritá.
- Se manchi ad alcune lezioni per un qualsiasi motivo, non
sarai rimborsato né potrai recuperare le lezioni perse.
- Se manchi alle lezioni per piú di 3 settimane, il tuo livello
dovrá essere rivisto e, probabilmente, cambierai di livello.
• Esami:
Durante tutti i corsi ci sará un’esame finale con una data
ufficiale. Non é possibile posticipare la suddetta data. Per
accedere all’esame finale è necessario pagare fino
all’ultimo giorno di lezione. Il livello successivo dipende
dal voto finale del corso. Nei corsi di 3 mesi c’é un
controllo (una sorta di esame parziale) a metá corso.
• Certificati finali del corso:
- Per ottenere il certificato finale bisogna sostenere
l’esame finale nella data officiale. Se non riuscirai a
sostenerlo in suddetta data, riceverai un certificato con le
date e il livello del corso realizzato, ma senza voto finale.
- La scuola ti invierá il certificato finale del corso al tuo
indirizzo di posta elettronica alcune settimane dopo aver
sostenuto l’esame finale.
• Se ti immatricoli in diversi corsi successivi:
- La scuola non garantisce lo stesso orario per tutti i
trimestri. Prenota l’orario del corso successivo prima che
finisca quello che stai seguendo.
- Per passare al livello successivo é obbligatorio superare
l’esame finale del/i tuo/i corso/i. Il tuo livello successivo
dipende da quresto voto.
- Se vuoi immatricolarti in vari trimestri successivi e possiedi
un livello alto, la scuola non puó assicurarti che ci siano
corsi del tuo livello fino alla fine.
LA SCUOLA SI RISERVA IL DIRITTO DI OMISSIONE
E’ importante leggere le norme della scuola che
incontrerai nel triptico/pagina Web/foglio di iscrizione.
Non é responsabilitá del centro scolastico se non leggi e
non rispetti le norme. La scuola non é obbligata ad
informarti oralmente di tutte le condizioni.

ITALIANO

DATE DEI CORSI ANNO 2012
Corsi di 3 mesi
1º trimestre 2011: dal 9 gennaio al 30 marzo 2012
2ª trimestre 2011: dal 10 aprile al 29 giugno 2012
3ª trimestre 2011: dal 3 luglio al 26 settembre 2011
4ª trimestre 2011: dal 1 ottobre al 21 dicembre 2012

1 mese

110 €

1 settimana di prova

35 €

SCONTI 2012
10% SE SEI UN EX-ALUNNO* E PAGHI A TRIMESTRE

Corsi di 1 mese superintensivi d’estate 2012
GIUGNO: Dal 4 al 29
AGOSTO : dal 1 al 29
LUGLIO: dal 3 al 30
SETTEMBRE : dal 3 al 26*

4h

CALENDARIO DEI GIORNI FESTIVI ANNO 2012
Giorni di festa: 1 e 28/05,15/08,11 e 24/09, 12/10, 1/11, 68/12
Vacanze: Natale 24/12-8/01/2012, Settimana Santa 29/04/2012
PREZZI DEI CORSI 2012
2h

4h

6h

8h

10 h

3 mesi

125 €

235 €

310 €

380 €

465 €

2 mesi

95 €

205 €

270 €

340 €

420 €

1 mese

55 €

110 €

145 €

175€

215 €

35 €

40 €

45 €

60 €

1settimana 15 €

10 h

12h

14h

16h

18h

20h

690€

765€

865 €

510 € 600€

6 m 430 € 685 € 850€

1020€ 1205€ 1385€ 1535€ 1730€

9 m 645 € 1035€ 1275€ 1530€ 1805€ 2075€ 2300€ 2595€
12
840 € 1340€ 1655€ 1995€ 2350€ 2770€ 2995€ 3380€
m
*se hai giá studiato nella nostra scuola
PREZZI PER I NUOVI STUDENTI E PER PERIODI LUNGHI
4h

Corso di

8h

3 m 215 € 345 € 425€

8h

10h

12h

6 m 460€

745€

910€

1100€ 1300€ 1485€ 1670€ 1880€

9 m 690€

1115€ 1370€ 1650€ 1950€ 2230€ 2505€ 2815€

12m 920€

1490€ 1825€ 2205€ 2600€ 2975€ 3335€ 3755€

14h

16h

18h

20h

NON SI EFFETTUANO ULTERIORI SCONTI.
Curso di

12h

14h

16h

18h

20h

3 mesi

565 €

665 €

760 €

855 €

960 €

2 mesi

485 €

590 €

675 €

765 €

835 €

1 mese

245 €

305 €

345 €

400 €

430 €

85 €

95 €

100 €

115 €

1settimana 65 €

Corso di 16 h/ settimana per 1 mese (64 h/ totale)
340 €
1 mese
1settimana
95 €
(sept 280€)
Lezioni private
Da 1 a 10 ore

35€/ ora

Da 11 a 20 ore

33,5€ / ora

Da 21 a 30 ore

30 €/ ora

Corsi di inglese
3 mesi

260 € (250 per gli ex
alunni)

MatrIcola d’iscrizione: 30€ per i nuovi studenti
- Se il tuo pagamento copre una parte del corso
successivo, il periodo minimo di questo corso deve essere
di un mese.
- I mesi e le settimane dei corsi fanno riferimento al
calendario accademico della scuola.

