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CORSO DI FORMAZIONE PER PROFESSORI DI SPAGNOLO COME 
LINGUA STRANIERA (E/LE)

   Dettagli del corso

 Luogo: Instituto Mediterráneo Sol

 

 

 

  

 

  

   A chi è rivolto il corso?

El Excelentísimo Ayuntamiento de Granada otorga a IMSOL Granada la distinción
˝CONSUMO CALIDAD˝  por la realización de su trabajo en términos de excelencia y calidad, atendiendo 
a los requisitos establecidos por el AREA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO

www.cursos-profesores-ele.comwww.cursos-profesores-ele.com

Corso di formazione generale rivolto a:

 Professori di spagnolo non nativi con esperienza 
lavorativa e con un livello di competenza a partire dal B1. 

 Persone non native che vogliono avvicinarsi alla didattica  
dello spagnolo come seconda lingua ai fini 
dell'insegnamento.

 4 lezioni al giorno: 40 ore o 40 lezioni da 45 minuti in 
totale

 Numero massimo di alunni per corso e gruppo: 10

 Date d’inizio: 13.01.2014-10.02.2014-10.03.2014-
14.04.2014-12.05.2014-16.06.2014-14.07.2014- 28.07.2014-
18.08.2014 - 22.09.2014-13.10.2014-10.11.2014-24.11.2014-
26.01.2014-16.02.2015-09.03.2015-20.04.2015-18.05.2015-
15.06.2015-13.07.2015-27.07.2015-10.08.2015-24.08.2015-
31.08.2015-28.09.2015-19.10.2015-09.11.2015-23.11.2015

 Prezzo del corso: 730 euro (per 40 ore) o 545 euro 
(per 40 lezioni da 45 minuti)

 Il prezzo comprende: Lezioni, Certificato, attività 
gratuite

 Livello formativi: Dal livello B1 (intermedio)

 Ambito formativo: Tutti gli ambiti

 Cinema e teatro: cronologia, registi e film significativi.
 Architettura, pittura, scultura e fotografia: cronologia, autori e opere di spicco.
 Feste e tradizioni popolari: origine e attualità.

 Conoscenze e comportamenti socioculturali
 Condizioni di vita e organizzazione sociale
 Identificazione personale: nomi, cognomi e documenti d'identità
 La familia: tipi ed evoluzione.
 Calendario, orario e ritmo di vita al lavoro e nel tempo libero.
 Cibi e bevande: luoghi, tipi e convenzioni sociali associate.
 Attività nel tempo libero: spettacoli, attività all'aria aperta e sport. 
 La casa: tipi e problemi relazionati.
 Gli acquisti: stabilimenti, convenzioni sociali e abitudini di consumo.
 I servizi sociali: attenzione verso gli anziani, immigrati, persone senza mezzi e donne 
maltrattate.
 Relazioni interpersonali
 Relazioni sentimentali, familiari e d'amicizia.
 Le relazioni nella scuola e al lavoro.
 Identità collettiva e stile di vita
 La creazione dell'identità: lingua, tradizione, partecipazione sociale e antagonismi.
 Feste, cerimonie e celebrazioni: feste popolari, battesimii, matrimoni, funerali. 

I centri associati o riconosciuti:

 Soddisfano i requisiti di qualità dell’insegnamento dello spagnolo
 Soddisfano i requisiti legali per portare avanti l’insegnamento
 Dispongono di corsi adeguti per l’insegnamento
 Contano su un gruppo di professori con titolo e formazione adeguati
 Dispongono di un piano per l’insegnamento che garantisce un adeguato progresso
 Stabiliscono un numero massimo di studenti per classe
 Realizzano una pubblicita verace in relazione con l’offerta
 Comunicano dettagliatamente i prezzi dei corsi e dei servizi complementari

L’Istituto Cervantes fa ispezioni periodiche e rinnova i riconoscimenti ogni tre anni.

Solo i Centri Riconosciuti e Associati possono utilizzare il logo dell’Istituto Cervantes specifico 
per gli stessi.

Fonte: www.cervantes.es 

Perchè studiare spagnolo in un centro associato o riconosciuto dall’Istituto Cervantes?

 Se hai bisogno dell’alloggio, abbiamo varie opzioni per te. Contattaci e ti daremo le 
informazioni necessarie senza compromesso.

 Borse di studio: Informati con la Agenzia Nazionale del tuo Paese per richiedere la borsa di 
studio ERASMUS PLUS e partecipare al corso gratuitamente.
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Contenuti

Didattica

 La componente culturale
Utilizzo del cinema e di altri materiali audiovisuali (cortometraggi, pubblicità, programmi televisivi) 
como strumento didattico nell'aula ELE.
La letteratura spagnola e latinoamericana: il loro utilizzo a fini didattici nell'aula ELE.
Lo spagnolo attraverso la cucina.
Espressioni, frasi fatte e modismi dello spagnolo.
Le canzoni e il loro utilizzo ai fini della didattica.

 Competenza comunicativa e attività comunicative della lingua  
Problemi grammaticali e strumenti per il loro trattemento nella classe ELE:                     

Ser y estar.
I pronomi complemento diretto e indiretto: me, te, nos, os, lo, la, 
los, las, le, les
Differenze aspettuali e temporali dei tempi passati in spagnolo
Preposizioni: por y para
Il congiuntivo

Saper scrivere e poter scrivere: la scrittura nell'aula ELE.
Modi e risorse per migliorare l'apprendimento del lessico.
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per l'Apprendimento delle Lingue e il Piano Curriculare 
dell'Istituto Cervantes: definizione ed usi.

 Modi d'insegnamento e d'apprendimento delle lingue
Analisi e trattamento dell' errore nell' aula ELE.
 Risorse e dinamiche in aula 
Le TIC ai fini dell'insegnamento dello spagnolo: nuove tecnologie in classe
I giochi nell'aula ELE.
Contesti d'insegnamento e apprendimento.
L'insegnamento dello spagnolo come nuova lingua nella scuola secondaria.
Approccio e primi livelli.

Cultura

 Referimenti culturali
 Conoscenze generali dei paesi ispanici
Popolazione
Governo e politica: sistema di governo, quadro legale, partiti politici, sindacati e società civile.
Organizzazione territoriale ed amministrativa: le comunità autonome, provincie, città e paesi.
Industria ed economia: i settori produttivi, risorse e principali imprese.
Medicina e salute: la sanità pubblica e privata.
Educazione: istituzioni educative, cicli formativi e titoli.
I mezzi di comunicazione: giornali, riviste, televisione, radio e pubblicità.
La religione: credenze e la loro diffusione nella società.
Le lingue: uso, diffusione e identità.

 Eventi e protagonisti del passato e del presente
Eventi fondamentali della storia dei paesi ispanici: tappe, personaggi  e significato. Spagna  

nel XX secolo: la dittadura di Primo de Rivera, la Seconda Repubblica, la Guerra Civile, il 
Franchismo, la Transizione verso la democrazia e la Democrazia.                                                                 
 Prodotti e creazioni culturali
Letteratura e pensiero: cronologia, autori importanti e occhiata attuale.
Musica: cronologia, autori e opere rappresentative. Musica popolare e tradizionale: il 
flamenco.

Opzioni

Opzione A: Rivolto a insegnanti di scuola primaria o secondaria con un livello di 
utente indipendente (B1- Soglia), che vogliono migliorare le proprie competenze 
grammaticali e culturali per l'insegnamento dello spagnolo.

Distribuzione delle lezioni

1ª e 2ª ora: Grammatica spagnola a seconda del livello.
               
3ª ora: Aspetti generali della Cultura Spagnola.             
               
4ª ora: Conversazioni e discussioni su Temi attuali in Spagna, durante le quali il 
professore di IMSOL fungerà soltanto da supervisore. 
  

Opzione B: Rivolto a insegnanti di scuola primaria o secondaria con un livello di 
utente indipendente (B1- Soglia e B2 - Avanzato), che vogliono migliorare le loro 
competenze grammaticali, docenti e culturali per l'insegnamento dello spagnolo. 
Inoltre è rivolto a quei professori che vogliono approfondire conoscenze, abilità, 
tecniche e strumenti per intraprendere la carriera dell'insegnamento dello spagnolo a 
livello professionale.

Distribuzione delle lezioni

1ª ora: Grammatica spagnola a seconda del livello.
 
2ª ora: Didattica dello spagnolo come lingua straniera. 
     
3ª ora: Aspetti generali della Cultura Spagnola.             
               
4ª ora: Conversazioni e discussioni su Temi attuali in Spagna, durante le quali il 
professore di IMSOL fungerà soltanto da supervisore.   
 

Opzione C: Rivolto a insegnanti di scuola primaria o secondaria con un livello di 
utente indipendente (C1- Dominio), che vogliono conoscere e migliorare gli aspetti 
della didattica applicata ed ampliare le proprie conoscenze della cultura e della 
tradizione spagnole.
                            
Distribuzione delle lezioni

1ª  e 2ª ora : Didattica dello spagnolo come lingua straniera.  

3ª ora: Aspetti generali della Cultura Spagnola.             
               
4ª ora: Conversazioni e discussioni su Temi attuali in Spagna, durante le quali il 
professore IMSOL fungerà soltanto da supervisore.

www.cursos-profesores-ele.com www.cursos-profesores-ele.com
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CORSO DI FORMAZIONE PER PROFESSORI DI SPAGNOLO COME 
LINGUA STRANIERA (E/LE)

   Dettagli del corso

 Luogo: Instituto Mediterráneo Sol

 

 

 

  

 

  

   A chi è rivolto il corso?

El Excelentísimo Ayuntamiento de Granada otorga a IMSOL Granada la distinción
˝CONSUMO CALIDAD˝  por la realización de su trabajo en términos de excelencia y calidad, atendiendo 
a los requisitos establecidos por el AREA DE MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO
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Corso di formazione generale rivolto a:

 Professori di spagnolo non nativi con esperienza 
lavorativa e con un livello di competenza a partire dal B1. 

 Persone non native che vogliono avvicinarsi alla didattica  
dello spagnolo come seconda lingua ai fini 
dell'insegnamento.

 4 lezioni al giorno: 40 ore o 40 lezioni da 45 minuti in 
totale

 Numero massimo di alunni per corso e gruppo: 10

 Date d’inizio: 13.01.2014-10.02.2014-10.03.2014-
14.04.2014-12.05.2014-16.06.2014-14.07.2014- 28.07.2014-
18.08.2014 - 22.09.2014-13.10.2014-10.11.2014-24.11.2014-
26.01.2014-16.02.2015-09.03.2015-20.04.2015-18.05.2015-
15.06.2015-13.07.2015-27.07.2015-10.08.2015-24.08.2015-
31.08.2015-28.09.2015-19.10.2015-09.11.2015-23.11.2015

 Prezzo del corso: 730 euro (per 40 ore) o 545 euro 
(per 40 lezioni da 45 minuti)

 Il prezzo comprende: Lezioni, Certificato, attività 
gratuite

 Livello formativi: Dal livello B1 (intermedio)

 Ambito formativo: Tutti gli ambiti

 Cinema e teatro: cronologia, registi e film significativi.
 Architettura, pittura, scultura e fotografia: cronologia, autori e opere di spicco.
 Feste e tradizioni popolari: origine e attualità.

 Conoscenze e comportamenti socioculturali
 Condizioni di vita e organizzazione sociale
 Identificazione personale: nomi, cognomi e documenti d'identità
 La familia: tipi ed evoluzione.
 Calendario, orario e ritmo di vita al lavoro e nel tempo libero.
 Cibi e bevande: luoghi, tipi e convenzioni sociali associate.
 Attività nel tempo libero: spettacoli, attività all'aria aperta e sport. 
 La casa: tipi e problemi relazionati.
 Gli acquisti: stabilimenti, convenzioni sociali e abitudini di consumo.
 I servizi sociali: attenzione verso gli anziani, immigrati, persone senza mezzi e donne 
maltrattate.
 Relazioni interpersonali
 Relazioni sentimentali, familiari e d'amicizia.
 Le relazioni nella scuola e al lavoro.
 Identità collettiva e stile di vita
 La creazione dell'identità: lingua, tradizione, partecipazione sociale e antagonismi.
 Feste, cerimonie e celebrazioni: feste popolari, battesimii, matrimoni, funerali. 

I centri associati o riconosciuti:

 Soddisfano i requisiti di qualità dell’insegnamento dello spagnolo
 Soddisfano i requisiti legali per portare avanti l’insegnamento
 Dispongono di corsi adeguti per l’insegnamento
 Contano su un gruppo di professori con titolo e formazione adeguati
 Dispongono di un piano per l’insegnamento che garantisce un adeguato progresso
 Stabiliscono un numero massimo di studenti per classe
 Realizzano una pubblicita verace in relazione con l’offerta
 Comunicano dettagliatamente i prezzi dei corsi e dei servizi complementari

L’Istituto Cervantes fa ispezioni periodiche e rinnova i riconoscimenti ogni tre anni.

Solo i Centri Riconosciuti e Associati possono utilizzare il logo dell’Istituto Cervantes specifico 
per gli stessi.

Fonte: www.cervantes.es 

Perchè studiare spagnolo in un centro associato o riconosciuto dall’Istituto Cervantes?

 Se hai bisogno dell’alloggio, abbiamo varie opzioni per te. Contattaci e ti daremo le 
informazioni necessarie senza compromesso.

 Borse di studio: Informati con la Agenzia Nazionale del tuo Paese per richiedere la borsa di 
studio ERASMUS PLUS e partecipare al corso gratuitamente.



Instituto Mediterráneo Sol, S. L. 
Enriqueta Lozano, 17. 18009 Granada - ESPAÑA 
Tel.: +34 958-293732 – 34 958 22 51 69   Fax: + 34 958 29 37 32 
info@inmsol.es      www.inmsol.es 

Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo 485, Folio 213, Hoja Nº GR3554. CIF B- 18314468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festivitá nel 2014 (scuola chiusa): 
 
1 gennaio, 6 gennaio, 28 febbraio (festivitá locale), 18 aprile (Venerdí Santo), 1 
maggio, 19 giugno (festivitá locale), 15 agosto, 13 ottobre, 8 dicembre, 25 
dicembre. 
 
Le leggi spagnole sul lavoro stabiliscono che se i giorni festivi cadono di 
domenica, la festività viene spostata al lunedì seguente.  
 
A seconda dell’anno, può capitare che si susseguano due festività nella 
stessa settimana. In questo caso IMSOL ne farà solamente una. 
 

mailto:info@inmsol-granada.es
http://www.inmsol-granada.es/
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 Formulario d'Iscrizione 
 
Nome:                               Cognome:                                      Sesso:   
 

Indirizzo:     Nº: Codice Postale:           Città:                                                 
      

Nazione:   Telefono:   Nº di passaporto:  _______    Data di nascita: _______                
 

Nazionalità:                   Professione:                                              e-mail:_________________________________ 
 

Come ha conosciuto IMSOL?                                                               
 
Che livello di spagnolo pensa di avere?    � A1-principiante      � A2-base              � B1-intermedio   

   � B2-avanzato          � C1-superiore       � C2-perfezionamento 
 
 

Corso 
Desidero seguire il corso :      con        lezioni per settimana, dal ____ /____  /20__  al ____ /____  /20__   

 

Prezzo del corso   € 
 

Provvederò ad inviare il pagamento per l’acconto di 100 € , che verrà detratto dal prezzo totale del corso, tramite: 
                                       

                                    � Bollettino postale 

                     � Carta di credito (Inviare dati) 

                     � Bonifico bancario al numero di Conto: Instituto Mediterráneo Sol s.l. 
La Caixa 
Obispo Narváez 3, 23440 Baeza, Spagna 
CC: 2100 1630 1402 0007 8863 
IBAN: ES43 2100 1630 1402 0007 8863 
SWIFT CODE / BIC: CAIXESBBXXX 

 

Desidero pagare il resto del corso:  

� tramite bonifico bancario al numero del Conto sopra indicato             � tramite Bolletino postale   

� Carta di credito             � in contanti in Spagna. 
 

Sì, ho letto e accetto le "Informazioni e Condizioni Generali". 
 

Data:  __/__ / 20__   Firma:     (dei genitori o del tutore in caso di minorenni) 
   

Osservazioni:_______________________________________________________________ 
 
 

Alloggio: Su richiesta, l’ Instituto Mediterráneo Sol può, come intermediario, occuparsi dell'alloggio.  
 

�  in famiglia:            � in appartamento condiviso: � in appartamento con spagnoli (Granada):                 � Hotel: 
                                 

             � Pensione Completa                              � Camera Singola   � Camera Singola  
             � 1/2 Pensione                                       � Camera Doppia   � Camera Doppia 
 

*Giorno d'arrivo:                         *Giorno di partenza:        
 

(*Vedi "Alloggio" nelle "Informazioni e Condizioni Generali") 
Desidera venire accompagnato da qualcuno?           � Si  � No 
 

    Prezzo dell’alloggio   ________  € 
    Notti extra                                         ________ € 
    Alloggio per l’accompagnatore               ________  € 
     TOTALE   ________  € 
 

Sì, ho letto e accetto le "Informazioni e Condizioni Generali". 
 

Data:   __  / __ /20__   Firma :     (dei genitori o del tutore in caso di minorenni)                                            
                        

Osservazioni:_______________________________________________________________

 
 

Foto 

mailto:info@inmsol.es
http://www.inmsol.es/


 

La sola iscrizione e la partecipazione ad un corso implica l’accettazione da parte dello studente di tutte le Condizioni Generali incluse in questa pagina. 
IMSOL si riserva il diritto di modificare qualsiasi informazione presente in questa pagina. 

 
Informazioni e Condizioni Generali 

 

 Iscrizione e Pagamento dei corsi 
L’ iscrizione può realizzarsi nei seguenti modi: 
1. Tramite internet sulla nostra pagina web www.inmsol.es 
2. Tramite fax, inviando il Formulario di Iscrizione al seguente numero: 

•  (0034) 958 293732 
3. Tramite posta, inviando il formulario di Iscrizione all’indirizzo: 

Instituto Mediterráneo Sol 
Enriqueta Lozano, 17  
18009 Granada 
España 

4. Al suo arrivo ogni studente dovrà presentare tre fototessere o, in mancanza di queste, si faranno 
delle fotocopie di un documento d’identità. 

Affinché l’iscrizione sia effettiva ogni persona dovrà versare un importo minimo pari a 100,00 € , che 
verrà poi detratto dal costo totale del corso. Il pagamento potrà realizzarsi tramite: 

1. Bonifico, indicando il nome del partecipante (Intestatario del conto corrente: Instituto 
Mediterráneo Sol; Indirizzo: C) Obispo Narváez 3, 23440 Baeza, Spagna; Nome della 
Banca: LA CAIXA; SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX; IBAN ES43 2100 1630 1402 0007 
8863) 

2. Carta di credito (Visa, Master Card) 
3. Bollettino postale intestato a Instituto Mediterráneo Sol; Enriqueta Lozano, 17 18009 

Granada (España) 
4. Contanti, se l’iscrizione avviene nel nostro ufficio. 

Importante:  
- Nel caso si effettui un bonifico, le spese bancarie sono a carico dello studente.  
- È necessario inviare via fax (+34 958 293732) la ricevuta dell’avvenuto pagamento, indicando il 

nome della persona. 
- Se si è pagato solamente l’anticipo prima dell’arrivo, il resto dovrà essere saldato in contanti 

presso la scuola il primo giorno di lezione. 
 Iscrizione di minori 
L’ iscrizione di un minore dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le 
veci. Il corso dovrà essere pagato interamente prima dell’arrivo del minore.  
 Visto 
Per quegli studenti che necessitano della spedizione di un visto per partecipare al corso,  Instituto 
Mediterráneo Sol rilascerà una lettera di conferma per facilitare la gestione delle pratiche dello stesso. 
Agli studenti è richiesto: 

1. L’invio del Formulario d’iscrizione. 
2. La fotocopia del passaporto. 
3. Il pagamento totale del corso e dell’alloggio.  

  Nel caso in cui il visto venga negato si richiederà una copia del documento che certifica tale negazione 
e si restituirà l’importo versato, con una trattenuta di 100 EUR per spese di gestione. 
  Nel caso la persona in questione sia un minore, tutta questa documentazione, dovrà essere 
accompagnata da un’autorizzazione firmata da un genitore o tutore e da una fotocopia del passaporto 
della persona che autorizza. 
 Supplementi  
- Notti Extra: La settimana di alloggio va dalla domenica antecedente l’inizio del corso fino al sabato 
seguente la fine del corso. Nel caso in cui uno studente arrivi prima o parta dopo i giorni stabiliti dovrà 
contattare la scuola per verificare la disponibilità dell’alloggio e per pagare la/le notti extra. Il prezzo 
varia a seconda del numero di notti e della tipologia di alloggio scelto (Consultare lista prezzi) 
- Accompagnatore: Qualsiasi persona che desideri accompagnare uno studente durante tutto il 

periodo, senza prendere parte ai corsi, dovrà pagare ,oltre al prezzo dell’alloggio, un importo pari 
a 45 € per settimana. In questo prezzo è compresa la partecipazione a tutte le attività che 
organizza la scuola, come se si trattasse di uno studente in più (non sono comprese le attività a 
pagamento, che hanno lo stesso prezzo per tutti: studenti e accompagnatori) 

- Deposito: Il primo giorno di corso ogni studente dovrà versare in segreteria un deposito di 60,00 
€ o l’equivalente nella valuta del suo paese. Questa quantità verrà restituita alla fine del corso, a 
condizione che il materiale scolastico prestato venga restitutito nelle stesse condizioni in cui era 
stato dato allo studente e che l’alloggio non sia stato danneggiato. Nel caso in cui un 
partecipante dovesse danneggiare il materiale scolastico o l’alloggio senza addurre spiegazioni 
plausibili, il costo della sostituzione o della riparazione di questo verrà detratto dal deposito.  

Transfer per soggiorni individuali: Instituto Mediterráneo Sol può fornire un servizio di trasferimento 
dall’aeroporto di arrivo all’alloggio scelto e viceversa. Questo servizio viene offerto in collaborazione con 
i professionisti del settore-taxisti-, il prezzo varia a seconda dell’aeroporto di arrivo e della città scelta 
per il soggiorno (consultare lista prezzi).  
 
 Organizzazione e orari delle lezioni  
Ogni lezione dura 45 minuti e viene tenuta solamente in spagnolo, senza l’utilizzo di nessun’altra lingua 
di appoggio.  
I professori sono tutti di madrelingua spagnola.  
Il numero massimo di studenti per classe è di 8 e il minimo è di 2. Nel caso in cui non si riuscisse a 
raggiungere il numero minimo, i partecipanti riceveranno il 50% delle lezioni in modo individuale e 
senza pagare la differenza di prezzo, sempre soddisfando il livello e le esigenze dello studente, con le 
seguenti condizioni : 

- Corso di 20 lezioni in gruppo diventa di 10 lezioni individuali 
- Corso di 25 lezioni in gruppo diventa di 13 lezioni individuali 
- Corso di 30 lezioni in gruppo diventa di 15 lezioni individuali 

5ª e 6ª lezione 
Se lo studente é l’unico ad avere la 5ª o la 6ª lezione, le lezioni diventeranno individuali e si ridurrá il 
numero nel seguente modo: 

- 5 lezioni in gruppo diventeranno 3 lezioni individuali 
- 10 lezioni in gruppo diventeranno 5 lezioni individuali 

In nessun caso lo studente dovrá pagare la differenza di prezzo. 
Nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere il numero minimo, i partecipanti verranno informati e si 
offriranno loro delle alternative il primo giorno di lezione (riduzione dell'orario, ma lezioni private; ecc.) 
attenendosi al livello e alle necessità dei partecipanti senza nessun costo aggiuntivo. 
Le lezioni si svolgono la mattina o il pomeriggio, dal lunedì al venerdì, eccetto giorni festivi. 
Festività: Le festività da calendario lavorativo sono: 1 Gennaio, 6 Gennaio, 28 Febbraio, Giovedì 
Santo, Venerdì Santo (Pasqua), 1 Maggio, 15 Agosto, 12 Ottobre, 1 Novembre, 6 Dicembre, 8 
Dicembre, 25 Dicembre, più 2 feste locali.  
Le leggi spagnole sul lavoro stabiliscono che se i giorni festivi cadono di domenica, la festività viene 
spostata al lunedì seguente.  
A seconda dell’anno, può capitare che si susseguano due festività nella stessa settimana. In questo 
caso IMSOL ne farà solamente una.  
Le lezioni perse nelle festività non vengono recuperate (salvo quelle dei corsi individuali e per gruppi) e 
non ne verrà rimborsato il costo.  
 
 Materiale Scolastico  
Instituto Mediterráneo Sol fornirà agli studenti il materiale necessario per lo svolgimento del corso 
(materiale che alla fine del corso dovrà essere restituito): libri e materiale complementare, DIZIONARI 
ESCLUSI. È questo il motivo per il quale viene richiesto un deposito di 60 EUR.  
  

 Alloggio 
La settimana di alloggio va dalla domenica immediatamente precedente all’inizio del corso (a 
partire dalle ore 16.00) al sabato immediatamente seguente alla fine dello stesso (prima delle 
12.00). È necessario informare la scuola di qualsiasi cambiamento (arrivo anticipato o 
partenza posticipata) e pagare quindi le notti extra a seconda dell’alloggio scelto. 
Le informazioni riguardanti l’alloggio verranno inviate allo studente al massimo una settimana 
prima del suo arrivo, sempre che si sia versato l’anticipo di 100 EUR. 
 Arrivo posticipato o partenza anticipata  
Il periodo minimo, tanto per il corso (lezioni individuali a parte) quanto per l’alloggio è di una 
settimana. L’arrivo o la partenza in date posteriori o anteriori, rispetto alle date stabilite nella 
conferma non dà diritto in nessun caso alla riduzione del prezzo del soggiorno o al rimborso. 
 Annullamento  
Le Condizioni di Annullamento sono le seguenti:  
1. Tutte le cancellazioni di una prenotazione devono essere basate su motivazioni 

plausibili e giustificate.  
2. La richiesta di cancellazione deve essere comunicata per iscritto (e-mail, fax o lettera) e 

almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. IMSOL deve poi riconfermare la 
cancellazione. Si terrà conto della data di ricevimento della comunicazione e non di 
quella di invio.  

3. Se la richiesta di cancellazione viene ricevuta: 
- Con più di quindici giorni di anticipo, rispetto al giorno di arrivo, Instituto Mediterráneo 

Sol rimborserà tutto l’importo pagato, eccetto i 100 EUR di anticipo. 
- Tra 15 e 5 giorni di anticipo rispetto al giorno di arrivo, verrà rimborsato il 50% 

dell’importo, sempre che sia superiore all’anticipo di cui sopra. 
- Se la cancellazione si effettua con meno di 5 giorni di anticipo o quando il corso è già 

cominciato, la scuola non effettuerà nessun rimborso.  
 Cambio di destinazione, corso e/o alloggio 

PRIMA DI ARRIVARE: Nel caso in cui uno studente desideri cambiare la destinazione, 
il tipo di corso, il tipo di alloggio o le date, una volta realizzata l’iscrizione, è necessario 
comunicarlo per iscritto (tramite e-mail, fax o lettera) con almeno due settimane di 
anticipo rispetto all’inizio del corso (in alta stagione, almeno con un mese di anticipo) 
per poter effettuare e confermare il cambio. Se si richiede il cambio in un periodo 
inferiore alle due settimane, non si potrá realizzarlo e, in caso di annullamento della 
prenotazione, si applicheranno le norme di annullamento. 
DURANTE IL SOGGIORNO: rinvio del corso: nel caso in cui intervengano cause di 
forza maggiore ( grave malattia dello studente o di parenti quali madre, padre, figli, 
fratelli/sorelle) che impediscono allo studente di partecipare al soggiorno nelle date 
stabilite inizialmente, questo dovrà presentarne prova. In questi casi lo studente potrà 
posporre il corso (con un minimo di una settimana) fino ad un massimo di 12 mesi 
rispetto alla data stabilita in partenza. Il prezzo del corso non subirà alcun cambiamento 
a meno che non vi siano variazioni di prezzo da un anno all’altro (se il corso si svolge 
l’anno successivo a quello previamente contrattato). Cambio di corso: se una volta 
iniziato il corso, lo studente desidera cambiarlo, il cambio sará possibile solo 
attenendosi alle seguenti norme: 

• il corso a cui ci si desiderare incorporare deve essere svolto in quel periodo 
nell’Istituto ed avere il numero minimo di partecipanti richiesto per far sí che si 
possa includere il partecipante. 

• La durata del corso deve essere la stessa di quella contrattata all’inizio. 
• Il costo non puó essere inferiore a quello contrattato all’inizio. Se fosse superiore, 

lo studente deve pagare la differenza. 
• Per procedere al cambio, questo deve essere permesso dalla direzione 

dell’istituto. 
 
In entrambi i casi (prima di arrivare e durante il soggiorno) l’importo pagato per l’alloggio verrà 
perso. È necessario considerare inoltre che qualsiasi cambiamento rispetto all’ iscrizione si 
effettuerà sempre previa disponibilità nel periodo scelto.  
 Prolungamento del soggiorno 
Se lo studente desidera prolungare il corso o continuare con un altro differente, sarà possibile 
sempre previa disponibilità di posti. Tutto ciò vale anche per l’alloggio. Proprio per questo 
motivo è bene comunicare questo tipo di cambiamento almeno una settimana prima della fine 
del corso. 
 Corsi Complementari 
IMSOL fornirà tutte le informazioni relative a corsi complementari (chitarra, windsurf, 
immersione) a cui gli studenti siano interessati e, se richiesto, si occuperà di tutte le pratiche  a 
nome dello studente per l’iscrizione  a uno di questi corsi. IMSOL non è però responsabile di 
questi corsi dato che vengono organizzati da imprese esterne alla scuola. 
 Assicurazione Sanitaria e di Viaggio 
Instituto Mediterráneo Sol consiglia ai suoi studenti di venire provvisti, per lo meno, di 
assicurazione sanitaria ed eventualmente di un’assicurazione di viaggio. Per gli studenti 
provenienti da un paese membro dell’Unione Europea si consiglia di portare con se la 
TESSERA SANITARIA EUROPEA o, in mancanza di questa, il MODELLO E-111.  
Instituto Mediterráneo Sol può fornire, agli studenti che lo desiderino, un’assicurazione 
sanitaria e una di viaggio con una compagnia spagnola.  
 Norme di Comportamento e Convivenza  
Se uno studente si comporta maleducatamente, mancando di rispetto a professori, compagni, 
ecc., in classe e/o nel suo alloggio e non rispetta le norme della scuola verrà avvisato 
verbalmente o per iscritto delle conseguenze nelle quali potrà incorrere. Se il comportamento 
non muterà dopo il primo avviso, la scuola potrà, se necessario, mettere in atto il 
procedimento di espulsione secondo le norme vigenti in quel momento. 
  Nel caso in cui si infranga una qualche legge locale o nazionale, durante il soggiorno nella 
scuola, IMSOL  potrà adottare le  misure necessarie a seconda della gravità del fatto.  
  L’espulsione di uno studente implica la perdita del diritto a rimborsi di qualsiasi tipo. 
Tutte le spese (indennizzazione, multe, ecc.) causate da tale comportamento saranno a carico 
del partecipante o, in caso di minore, a carico dei genitori o tutori legali.  
 Reclami e soluzione di problemi 
Instituto Mediterráneo Sol si augura che qualsiasi problema possa risolversi nel più breve 
tempo possibile.  
In tutti i casi lo studente dovrà presentare il suo reclamo per iscritto e la scuola sarà tenuta a 
rispondere nello stesso modo. 
Nel caso in cui le due parti (scuola e studente) non arrivassero ad un accordo: 
• Il problema può essere sottoposto alla Junta de Arbitraje de Consumo del Comune. 
• Nella segreteria della scuola si trovano a disposizione degli studenti che lo richiedano:  

- las Hojas de Reclamación de AEEA (Asociación de Escuelas de Español de 
Andalucía) che sarà inviata al legale dello studente  

- las Hojas de Reclamación ufficiale della Junta de Andalucía che, per legge, 
deve essere a disposizione dei clienti in tutti i locali pubblici.   

Non verrà accettato alcun reclamo presentato posteriormente alla fine del corso che non sia 
stato fatto presente alla scuola per iscritto durante il periodo di soggiorno, dal momento che si 
sarebbe potuto risolvere il fatto per tempo. 
 Pubblicità 
IMSOL non è responsabile della pubblicità che terzi effettuano della scuola. 
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