ISCRIZIONI e INFORMAZIONI|
Per preparare un preventivo abbiamo bisogno delle seguenti informazioni:

Dopo l'approvazione del preventivo,
verranno richieste le seguenti informazioni:
1. Modulo d'Iscrizione per minorenni (allegato), che i genitori dovranno compilare e firmare, nel quale vengono richiesti:
Nome dello studente.
Nome della madre, del padre o tutore (nel caso in cui un genitore non sia raggiungibile durante il soggiorno, il
nome della persona a cui si delega la responsabilità).
Indirizzo.
Indirizzo e-mail.
Numero di telefono.
Numero di fax.
Osservazioni sullo studente che i genitori considerino importanti: allergie, abitudini alimentari, ecc.
Ora alla quale si desidera che il figlio rientri a casa la sera durante i giorni lavorativi (non oltre le 23.00).
Ora alla quale si desidera che il figlio torni a casa nei giorni nei quali l'istituto organizza un'attività o nei quali si
esce con i professori o con il professore-accompagnatore (non oltre le 24.00)
2. Distribuzione a coppie degli studenti.
3. Dati del volo per l'organizzazione del servizio di transfer: aeroporto, giorno e ora di arrivo, numero del volo.
4. Un numero di telefono per contattare il professore accompagnante, nel caso di contrattempi.
Nel caso in cui lo studente non rispetti le norme stabilite dalla scuola, dal professore accompagnatore o dai genitori,
dettagliate in questo formulario, la scuola informerà inmediatamente il professore responsabile, adottando le misure
necessarie.

Tempi e modalità di pagamento
Una volta approvato il preventivo:
Si dovrà versare un importo pari al 25% del prezzo totale del soggiorno. Una volta ricevuto l'acconto, IMSOL invierà tutte le
informazioni relative alle famiglie ospitanti, nei tre giorni successivi al pagamento. Il pagamento del restante 75% dovrà
effettuarsi la settimana precedente alla partenza del gruppo.

Per ricevere maggiori informazioni, si prega di contattare:
Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C/ Enriqueta Lozano 17
18009 Granada (España)
Tlf: +34 958 22 51 69 | Fax: +34 958 29 37 32

www.inmsol.com
ele.inmsol.com
info@inmsol.com

Centro di Formazione per i
Diplomi di Spagnolo come Lingua
Straniera (DELE).

Confederazione Spagnola
delle Scuole.

Federazione di Scuole di Spagnolo Il comune di Granada riconosce all’Istituto Inmsol il marchio
di “Consumo Calidad” per l’eccellente lavoro che ha svolto in
come Lingua Straniera.
termini di Prestigio e Qualità , possedendo tutti i requisiti
richiesti dall ”Area de Medio Ambiente, Salud y Consumo”
(Settore dell’Ambiente, della Salute e del Consumo).

Il corso di formazione per insegnanti ELE (non
nativo) Imsol è riconosciuto dalla
Commissione Europea come attività di
formazione Erasmus più. Gli studenti possono
ricevere una borsa di studio per farlo.
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1. Numero di settimane (se possibile data di arrivo e di partenza).
2. Numero di partecipanti/professori accompagnatori.
3. Tipo di corso e ore di lezione per settimana.
4. Tipo di Alloggio in famiglia scelto dai partecipanti (mezza/completa pensione)e dai professori.
5. Attività ed escursioni a cui il gruppo è interessato.
6. Aeroporto di arrivo e di partenza.

IL CORSO|Lezioni in lingua Spagnola dal primo giorno
Le lezioni si svolgono la mattina dal lunedì al venerdì, eccetto nei giorni festivi (è possibile inziare
qualsiasi lunedì). Nel caso in cui una festività cadesse durante il periodo scelto per il soggiorno, le ore
di lezione verranno recuperate:
- Programma delle lezioni: Può essere basato sui programmi della scuola, a seconda del livello
dei partecipanti, o sul contenuto scelto esplicitamente dal professore accompagnatore:
lezioni di grammatica o di conversazione su determinati argomenti.
- Nº di ore di lezione per settimana: 15, 20 o 25, secondo le necessità degli organizzatori.
- Nº di alunni per gruppo: 10.
- La divisione in gruppi sarà decisa dal coordinatore dei professori della scuola tenendo in
Considerazione le indicazioni date dal professore accompagnatore e/o dal Test di Conoscenza
Linguistica di IMSOL che gli studenti dovranno sostenere prima dell'inizio del corso.

Il programma delle attivitá
Oltre al corso e all'alloggio offriamo un programma giornaliero di attività personalizzate per il gruppo, che possono essere decise
dal professore accompagnatore o dalla scuola . Le attività saranno Tenute da un professore della scuola o da una guida.

ATTIVITÀ GRATUITE
INCLUSE NEL PREZZO DEL CORSO

ATTIVITÀ A PAGAMENTO

Seminari di letteratura, storia, arte, ecc. spagnola e sudamericana.
Discussioni informali su temi d'attualità del mondo spanico. Laboratori di
poesia, con studio di differenti poeti e della loro produzione. Laboratori di
musica latino-americana e spagnola. Cicli sul cinema spagnolo, con
proiezioni quotidiane dei film più recenti di registi attuali come Pedro
Almodóvar, Carlos Saura, Alejandro Amenabar. Lezioni sul Sud America con
video e dibattiti. Visite all'Albaicín e al Sacromonte. Visita del centro della
città. Visita al Carmen de los Mártires. Itinerario delle leggende. Itinerario
delle chiese. Visita ai laboratori Taracea, un popolare stile d'artigianato di
Granada. Partecipazione a spettacoli vari e ad attività culturali che
avranno luogo durante il periodo del corso.

Il prezzo di queste attività sarà minimo e servirà a
coprire i costi relativi ai trasporti, all'entrata nelle
chiese o nei musei, o ai materiali necessari. Alcune di
queste attivitá sono: Visita della Casa - Museo García
Lorca nella Huerta de San Vicente e a Fuente
Vaqueros, Visita del Monastero della Cartuja, Visita
della Cattedrale, Visita della Casa Museo di Manuel de
Falla, Visita della Capilla Real, Museo de La Zambra,
sulla strada del Sacromonte, Visita de La Alhambra e El
Generalife, Visita de Parque de las Ciencias.

Escursioni
Il programma delle attività si completa con escursioni di una o mezza giornata in luoghi e città di interesse turistico e culturale
dell'Andalusia. Nel prezzo dell'escursione sono compresi:

L ’alloggio
Le famiglie sono di totale fiducia e con esperienza. Il rapporto con lo studente sarà molto familiare
in modo che lo studente si possa integrare con la vita spagnola.
La settimana di alloggio va dalla domenica al sabato. Nel caso in cui le date di arrivo e/o di partenza non
coincidano con quelle previste, sarà necessario versare una quota corrispondente ai giorni extra.
Nel caso in cui il gruppo sia costituito da minorenni è consigliato l'alloggio in famiglie spagnole, stanza doppia, mezza pensione o
pensione completa. È possibile alloggiare in una stanza singola pagando un supplemento.
Le famiglie saranno in contatto con l'accompagnatore e con la scuola per qualsiasi motivo o informazione.
Lo studente dovrà rispettare ed adeguarsi alle abitudini della famiglia che lo accoglie, rispettando l'orario dei pasti e l'ora stabilita dalla
scuola per il suo ritorno in famiglia la sera.
La suddivisione degli studenti nelle varie famiglie verrà effettuata secondo le necessità di questi, come allergie, abitudini alimentari e
altre informazioni utili inviate alla scuola. Il coordinatore del gruppo riceverà con anticipo l'indirizzo di ciascuna famiglia a cui gli
studenti vengono assegnati.

Professori accompagnatori
S'include un professore gratis ogni 15 studenti. Questa gratuitá include:
o
o
o

Alloggio in famiglia, pensione completa, camera singola
Partecipazione al programma di attività ed escursioni
Frequenza ad uno dei corsi che l'Istituto stia organizzando in quel periodo, nel caso in cui ci siano
posti disponibili nel gruppo con il livello corrispondente.

TRANSFER| Servizio di trasporto
IMSOL può organizzare, se il gruppo lo richiede, un servizio di trasporto dall'aeroporto indicatoci a Granada. Questo servizio si
realizza nel seguente modo:
Transfer dall'aeroporto a Granada
All’arrivo, una persona della scuola
accoglierà il gruppo all’aeroporto,
assicurandosi che tutto sia andato bene.
Accompagnerà poi il gruppo in cittá per il
soggiorno; qui avverrà l'incontro con le
famiglie e lo smistamento degli studenti.

Transfer dalla città all'aeroporto
Una persona della scuola si assicurerà che
tutti gli studenti si presentino al punto di
ritrovo, da dove partiranno per
l'aeroporto. Nel tragitto dalla città
all'aeroporto l'accompagnatore non sarà
presente.

ALTRI SERVIZI| Inclusi nel prezzo
Telefono 24 ore su 24 per qualsiasi emergenza. Una persona della scuola che collabora con i professori
accompagnatori. Questa figura può rappresentare il punto di riferimento per qualsiasi problema, sia
esso di tipo scolastico, riguardante l'alloggio, medico o personale e inoltre sarà il complemento ideale
per il professore-responsabile del gruppo.

- Guida: come a lezione, le spiegazioni della guida saranno in lingua spagnola, in un
linguaggio semplice e facilmente comprensibile, data l'esperienza con stranieri.
- Trasporto: in autobus o minibus, a seconda del numero di partecipanti.
- Ingressi ai monumenti che si andranno a visitare
- Assicurazione individuale
Ai partecipanti che alloggiano in famiglie spagnole, pensione completa, verrà dato un pranzo al sacco preparato dalle famiglie stessa.
L'organizzazione di questi viaggi è promossa dall'Istituto in collaborazione con agenzie specializzate in attività di questo tipo. Nelle
escursioni tutti gli studenti saranno accompagnati da guide che provvederanno a fornire le informazioni necessarie.
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Uso di internet (con computer della scuola o con portatile tramite
WiFi), biblioteca e videoteca durante l'orario d'ufficio della scuola.

Alla fine del corso verrà dato ad ogni partecipante un Attestato di frequenza e di livello di spagnolo
di IMSOL attestante il livello raggiunto durante il corso. Il professore accompagnatore riceverà una
Relazione Accademica con i contenuti trattati in ciascun gruppo ed il materiale utilizzato. Se
richiesto, è possibile sostenere un test che permette di ottenere un Certificato di Abilità Linguistica
di IMSOL, che fornisce una valutazione personale di ogni partecipante con i voti ricevuti.
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IL CORSO|Lezioni in lingua Spagnola dal primo giorno
Le lezioni si svolgono la mattina dal lunedì al venerdì, eccetto nei giorni festivi (è possibile inziare
qualsiasi lunedì). Nel caso in cui una festività cadesse durante il periodo scelto per il soggiorno, le ore
di lezione verranno recuperate:
- Programma delle lezioni: Può essere basato sui programmi della scuola, a seconda del livello
dei partecipanti, o sul contenuto scelto esplicitamente dal professore accompagnatore:
lezioni di grammatica o di conversazione su determinati argomenti.
- Nº di ore di lezione per settimana: 15, 20 o 25, secondo le necessità degli organizzatori.
- Nº di alunni per gruppo: 10.
- La divisione in gruppi sarà decisa dal coordinatore dei professori della scuola tenendo in
Considerazione le indicazioni date dal professore accompagnatore e/o dal Test di Conoscenza
Linguistica di IMSOL che gli studenti dovranno sostenere prima dell'inizio del corso.

Il programma delle attivitá
Oltre al corso e all'alloggio offriamo un programma giornaliero di attività personalizzate per il gruppo, che possono essere decise
dal professore accompagnatore o dalla scuola . Le attività saranno Tenute da un professore della scuola o da una guida.

ATTIVITÀ GRATUITE
INCLUSE NEL PREZZO DEL CORSO

ATTIVITÀ A PAGAMENTO

Seminari di letteratura, storia, arte, ecc. spagnola e sudamericana.
Discussioni informali su temi d'attualità del mondo spanico. Laboratori di
poesia, con studio di differenti poeti e della loro produzione. Laboratori di
musica latino-americana e spagnola. Cicli sul cinema spagnolo, con
proiezioni quotidiane dei film più recenti di registi attuali come Pedro
Almodóvar, Carlos Saura, Alejandro Amenabar. Lezioni sul Sud America con
video e dibattiti. Visite all'Albaicín e al Sacromonte. Visita del centro della
città. Visita al Carmen de los Mártires. Itinerario delle leggende. Itinerario
delle chiese. Visita ai laboratori Taracea, un popolare stile d'artigianato di
Granada. Partecipazione a spettacoli vari e ad attività culturali che
avranno luogo durante il periodo del corso.

Il prezzo di queste attività sarà minimo e servirà a
coprire i costi relativi ai trasporti, all'entrata nelle
chiese o nei musei, o ai materiali necessari. Alcune di
queste attivitá sono: Visita della Casa - Museo García
Lorca nella Huerta de San Vicente e a Fuente
Vaqueros, Visita del Monastero della Cartuja, Visita
della Cattedrale, Visita della Casa Museo di Manuel de
Falla, Visita della Capilla Real, Museo de La Zambra,
sulla strada del Sacromonte, Visita de La Alhambra e El
Generalife, Visita de Parque de las Ciencias.

Escursioni
Il programma delle attività si completa con escursioni di una o mezza giornata in luoghi e città di interesse turistico e culturale
dell'Andalusia. Nel prezzo dell'escursione sono compresi:

L ’alloggio
Le famiglie sono di totale fiducia e con esperienza. Il rapporto con lo studente sarà molto familiare
in modo che lo studente si possa integrare con la vita spagnola.
La settimana di alloggio va dalla domenica al sabato. Nel caso in cui le date di arrivo e/o di partenza non
coincidano con quelle previste, sarà necessario versare una quota corrispondente ai giorni extra.
Nel caso in cui il gruppo sia costituito da minorenni è consigliato l'alloggio in famiglie spagnole, stanza doppia, mezza pensione o
pensione completa. È possibile alloggiare in una stanza singola pagando un supplemento.
Le famiglie saranno in contatto con l'accompagnatore e con la scuola per qualsiasi motivo o informazione.
Lo studente dovrà rispettare ed adeguarsi alle abitudini della famiglia che lo accoglie, rispettando l'orario dei pasti e l'ora stabilita dalla
scuola per il suo ritorno in famiglia la sera.
La suddivisione degli studenti nelle varie famiglie verrà effettuata secondo le necessità di questi, come allergie, abitudini alimentari e
altre informazioni utili inviate alla scuola. Il coordinatore del gruppo riceverà con anticipo l'indirizzo di ciascuna famiglia a cui gli
studenti vengono assegnati.

Professori accompagnatori
S'include un professore gratis ogni 15 studenti. Questa gratuitá include:
o
o
o

Alloggio in famiglia, pensione completa, camera singola
Partecipazione al programma di attività ed escursioni
Frequenza ad uno dei corsi che l'Istituto stia organizzando in quel periodo, nel caso in cui ci siano
posti disponibili nel gruppo con il livello corrispondente.

TRANSFER| Servizio di trasporto
IMSOL può organizzare, se il gruppo lo richiede, un servizio di trasporto dall'aeroporto indicatoci a Granada. Questo servizio si
realizza nel seguente modo:
Transfer dall'aeroporto a Granada
All’arrivo, una persona della scuola
accoglierà il gruppo all’aeroporto,
assicurandosi che tutto sia andato bene.
Accompagnerà poi il gruppo in cittá per il
soggiorno; qui avverrà l'incontro con le
famiglie e lo smistamento degli studenti.

Transfer dalla città all'aeroporto
Una persona della scuola si assicurerà che
tutti gli studenti si presentino al punto di
ritrovo, da dove partiranno per
l'aeroporto. Nel tragitto dalla città
all'aeroporto l'accompagnatore non sarà
presente.

ALTRI SERVIZI| Inclusi nel prezzo
Telefono 24 ore su 24 per qualsiasi emergenza. Una persona della scuola che collabora con i professori
accompagnatori. Questa figura può rappresentare il punto di riferimento per qualsiasi problema, sia
esso di tipo scolastico, riguardante l'alloggio, medico o personale e inoltre sarà il complemento ideale
per il professore-responsabile del gruppo.

- Guida: come a lezione, le spiegazioni della guida saranno in lingua spagnola, in un
linguaggio semplice e facilmente comprensibile, data l'esperienza con stranieri.
- Trasporto: in autobus o minibus, a seconda del numero di partecipanti.
- Ingressi ai monumenti che si andranno a visitare
- Assicurazione individuale
Ai partecipanti che alloggiano in famiglie spagnole, pensione completa, verrà dato un pranzo al sacco preparato dalle famiglie stessa.
L'organizzazione di questi viaggi è promossa dall'Istituto in collaborazione con agenzie specializzate in attività di questo tipo. Nelle
escursioni tutti gli studenti saranno accompagnati da guide che provvederanno a fornire le informazioni necessarie.
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Uso di internet (con computer della scuola o con portatile tramite
WiFi), biblioteca e videoteca durante l'orario d'ufficio della scuola.

Alla fine del corso verrà dato ad ogni partecipante un Attestato di frequenza e di livello di spagnolo
di IMSOL attestante il livello raggiunto durante il corso. Il professore accompagnatore riceverà una
Relazione Accademica con i contenuti trattati in ciascun gruppo ed il materiale utilizzato. Se
richiesto, è possibile sostenere un test che permette di ottenere un Certificato di Abilità Linguistica
di IMSOL, che fornisce una valutazione personale di ogni partecipante con i voti ricevuti.
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ISCRIZIONI e INFORMAZIONI|
Per preparare un preventivo abbiamo bisogno delle seguenti informazioni:

Dopo l'approvazione del preventivo,
verranno richieste le seguenti informazioni:
1. Modulo d'Iscrizione per minorenni (allegato), che i genitori dovranno compilare e firmare, nel quale vengono richiesti:
Nome dello studente.
Nome della madre, del padre o tutore (nel caso in cui un genitore non sia raggiungibile durante il soggiorno, il
nome della persona a cui si delega la responsabilità).
Indirizzo.
Indirizzo e-mail.
Numero di telefono.
Numero di fax.
Osservazioni sullo studente che i genitori considerino importanti: allergie, abitudini alimentari, ecc.
Ora alla quale si desidera che il figlio rientri a casa la sera durante i giorni lavorativi (non oltre le 23.00).
Ora alla quale si desidera che il figlio torni a casa nei giorni nei quali l'istituto organizza un'attività o nei quali si
esce con i professori o con il professore-accompagnatore (non oltre le 24.00)
2. Distribuzione a coppie degli studenti.
3. Dati del volo per l'organizzazione del servizio di transfer: aeroporto, giorno e ora di arrivo, numero del volo.
4. Un numero di telefono per contattare il professore accompagnante, nel caso di contrattempi.
Nel caso in cui lo studente non rispetti le norme stabilite dalla scuola, dal professore accompagnatore o dai genitori,
dettagliate in questo formulario, la scuola informerà inmediatamente il professore responsabile, adottando le misure
necessarie.

Tempi e modalità di pagamento
Una volta approvato il preventivo:
Si dovrà versare un importo pari al 25% del prezzo totale del soggiorno. Una volta ricevuto l'acconto, IMSOL invierà tutte le
informazioni relative alle famiglie ospitanti, nei tre giorni successivi al pagamento. Il pagamento del restante 75% dovrà
effettuarsi la settimana precedente alla partenza del gruppo.

Per ricevere maggiori informazioni, si prega di contattare:
Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C/ Enriqueta Lozano 17
18009 Granada (España)
Tlf: +34 958 22 51 69 | Fax: +34 958 29 37 32

www.inmsol.com
ele.inmsol.com
info@inmsol.com

Centro di Formazione per i
Diplomi di Spagnolo come Lingua
Straniera (DELE).

Confederazione Spagnola
delle Scuole.

Federazione di Scuole di Spagnolo Il comune di Granada riconosce all’Istituto Inmsol il marchio
di “Consumo Calidad” per l’eccellente lavoro che ha svolto in
come Lingua Straniera.
termini di Prestigio e Qualità , possedendo tutti i requisiti
richiesti dall ”Area de Medio Ambiente, Salud y Consumo”
(Settore dell’Ambiente, della Salute e del Consumo).

Il corso di formazione per insegnanti ELE (non
nativo) Imsol è riconosciuto dalla
Commissione Europea come attività di
formazione Erasmus più. Gli studenti possono
ricevere una borsa di studio per farlo.
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1. Numero di settimane (se possibile data di arrivo e di partenza).
2. Numero di partecipanti/professori accompagnatori.
3. Tipo di corso e ore di lezione per settimana.
4. Tipo di Alloggio in famiglia scelto dai partecipanti (mezza/completa pensione)e dai professori.
5. Attività ed escursioni a cui il gruppo è interessato.
6. Aeroporto di arrivo e di partenza.

