
I nostri centri e programmi di studio sono 
autorizzati a ricevere studenti svedesi che 
u su f ru i s cano  de l l e  conce s s i on i  CSN 
(commissione centrale di assistenza economica 
per gli studianti di Svezia).

I nostri corsi sono autorizzati dal Ministero 
tedesco  (Berlino, Brandemburgo, 
Amburgo, Rheinland Pfalz e Schleswig 
Holstein) e Austria a rilasciare il 
Bildungsurlaub.

AEEA, Associazione delle Scuole 
di Spagnolo dell´Andalusia.

FEDELE (Federazione delle Scuole di 
Spagnolo come Lingua Straniera).

Centro d'esame della Camera di 
Commercio di Madrid (Corso di 
Spagnolo Commerciale, della Salute e 
del Turismo).

Centro per la preparazione di 
Diplomi di Spagnolo come Lingua 
Straniera (DELE).

Il comune di Granada  riconosce all’Istituto Inmsol il  
marchio di “Consumo Calidad” per l’eccellente 
lavoro che ha svolto in  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).

Instituto Mediterráneo Sol ha ottenuto l'accreditamento 
presso l'Instituto Cervantes, il che significa che soddisfa le 
condizioni stabilite dal sistema di accreditamento Instituto 
Cervantes Centri dal 2002, l'unico riconoscimento a livello 
internazionale si è concentrato esclusivamente sulla 
nell'insegnamento dello spagnolo come lingua straniera.

Associazione delle Scuole di 
Spagnolo di Granada.
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C.E.C.E. (Federazione Andalusa 
dei Centri  di  Insegnamento 
Privati).

IMSOL “Corso di formazione per insegnanti” è 
riconosciuto come un programma più Erasmus 
presso la Commissione europea. Gli studenti 
possono ottenere una borsa di studio per 
partecipare.

Accreditazioni & Membri di

AFTIE (Associazione per la Diffusione del 
Turismo Linguistico in Spagna).

Centro accreditato per lo svolgimento di 
esami CCSE di ottenere la nazionalità 
spagnola.



ALLOGGI
Sempre opzioni nelle vicinanze a scuola

 Test di livello all'arrivo.
Certificato di fine corso.
Lezioni extra di grammatica.
Biblioteca.
Videoteca e DVD.
Accesso a Internet gratuito.
Rete WIFI in tutta la scuola.
Servizio di prestito di libri, video e DVD.
Tessera dello studente per sconti in vari 

negozi e librerie delle città.

SERVIZI GRATUITI
Comodo!

IPer immergersi completamente nella cultura spagnola, oltre al corso, 
la scuola offre un programma giornaliero di attività culturali e 
ricreative organizzate da professori preparati e con esperienza nel 
campo.
Normalmente si svolgono nel pomeriggio e la partecipazione non è 
obbligatoria. Alcuni esempi sono:

Passeggiate culturali: quartieri, centro storico, ...

Visite: Alhambra, Cappella Reale, Parco della Scienza, ...

Attività sociali: laboratori di musica, storia, letteratura e 
attualità; visione di film; ruta de tapas; cene 
internazionali.

Nel programma sono comprese escursioni tutti i fine settimana in 
città e paesi andalusi, come La Alpujarra, e importanti città come 
Siviglia o Cordoba.

ATTIVITÁ RICREATIVE
Attività culturali e del tempo libero

GRANADA
Spiaggia e montagna | Cultura e tradizione

Granada si trova nella parte sud-occidentale dell'Andalusia e conta 
280.000 abitanti. La sua posizione geografica e orografica rende le piste da 
sci della Sierra Nevada (3480 m), che si trovano a soli 30 Km dal centro 
della città, uno dei luoghi più attrattivi d'Europa per praticare gli sport 
invernali.
E non solo: Granada si trova a soli 70 Km dall’ affermata zona turistica della 
Costa Tropical.

La sua particolarità deriva da un insieme di elementi:

Granada, la città araba.  Fu l'ultimo regno musulmano in tutta la Penisola 
Iberica ad essere conquistato dai Re Cattolici. Oggi le tracce di questo 
passato si riflettono da un lato  nel Palacio de la Alhambra e il Generalife, 
una delle meraviglie del mondo, e dall'altro, nel quartiere di Albaycín, 
dove la magia del romanticismo del passato musulmano è ancora presente 
tra le sue vie, i suoi angoli  e le sue case tanto particolari.

La Granada del Rinascimento, con numerosi monumenti che dal XV secolo la convertono in uno dei punti di riferimento in 
questo stile in Spagna.

Granada è la città del Flamenco, il cui centro nevralgico si trova nel quartiere del Sacromonte, in maggior parte popolato da 
gitani. I grandi cantaores, bailaores e guitarristas hanno portato quest'arte in tutto il mondo partendo proprio da questo 
singolare quartiere collinare.

Granada è anche città universitaria; è una delle università più grandi ed antiche di tutta la Spagna, con circa 60.000 studenti. 
L'ambiente universitario e giovane popola le strade e i numerosi pub e bar de tapas fanno di Granada una delle città spagnole 
più vivaci. Grazie a tutto questo, Granada è una delle città con maggior offerta culturale e turistica del nostro Paese.

L'offerta culturale di Granada  va dalle sue spettacolari processioni durante la Semana Santa e le sue feste del Corpus 
(settimana di feste della città), fino ai suoi festival musicali conosciuti a livello mondiale come los Festivales de Música y Danza 
nei mesi di giugno e luglio, il Festival del Jazz in autunno, il Festival de Teatro in primavera e numerosissimi concerti di musica 
classica, pop rock, etc. durante tutto l'anno.

Su richiesta, la scuola si può occupare della prenotazione dell'alloggio, in qualità di 
intermediario, garantendone la disponibilità all'arrivo. Non è necessario portare con sè 
lenzuola e coperte, ma soltanto asciugamani e prodotti per l'igiene personale. La distanza 
media dai nostri alloggi è di 15 minuti a piedi. È possibile scegliere tra le seguenti modalità:

Appartamento Condiviso:
Gli appartamenti sono completamente arredati e dispongono di tutto il 
necessario. Le stanze sono fornite di: letto, armadio, scrivania, sedia. Zone 
comuni: soggiorno con TV, sala da pranzo, cucina con gas, frigorifero, lavatrice; 
bagno.

Famiglia Ospitante:
Mezza pensione (due pasti: colazione, pranzo o cena). Pensione completa (tre 
pasti: colazione, pranzo e cena). È compreso un lavaggio di vestiti una volta a 
settimana. Non c'è una descrizione generica della famiglia, poiché potrebbe 
essere composta solo da una membro. È indispensabile specificare al momento 
dell'iscrizione allergie, se fumatore o non fumatore e abitudini alimentari. Stanza 
singola o doppia. Single or double room.

Prenotazione di Hotel / Ostello o Appartamento esclusivo:
IMSOL può prenotare questo tipo di alloggio a seconda delle  esigenze dello 
studente.

Trasporto pubblico

www.transportesrober.com

Informazioni turistiche

www.granadatur.com



È nata nel 1992, nella meravigliosa città dell'Alhambra, considerata una delle meraviglie del mondo. Granada  si trova in una 
posizione geografica privilegiata, a soli 30 minuti dal parco naturale della Sierra Nevada  e dalla sua stazione sciistica e ad 1ora 
dalla Costa Tropical.

La scuola è situata nel pieno centro della città, nel quartiere de El Realejo, a meno di 5 minuti a piedi da Puerta Real, dalla 
Cattedrale, dalla Gran Via de Colón, da teatri, hotel, ristoranti, negozi, etc. Per questo, nel nostro centro di Granada è 
possibile imparare la lingua spagnola nella tranquillità che caratterizza questa zona e a due passi dal centro nevralgico della 
vita di Granada, circondati da tutte le attrazioni e le comodità.

IMSOL Granada (Centro Riconosciuto dall'Instituto Cervantes) dispone di cinque aule interamente attrezzate per lo studio 
dello spagnolo con TV, videoregistratore, DVD, materiale audio e CD. A tutto ciò si aggiunge il numero ridotto di studenti per 
classe (massimo 8 alunni) che crea un'atmosfera familiare e personalizzata, rendendo  l'apprendimento della lingua molto più 
naturale.

IMSOL GRANADA
La tua scuola di lingua spagnola nel centro di Granada

Sono corsi estivi con date d'inizio prestabilite,  diretti ad adolescenti tra i 13 e i 17 anni (compresi). Si tratta di un'offerta che 
comprende:

•  4 lez / giorno per 2, 3, o 4 settimaneCorso di spagnolo, .

•  stanza doppia, pensione completa, con arrivo la domenica prima dell'inizio del corso e partenza il sabato dopo Alloggio in famiglia:
la fine del corso. In caso di arrivo in date differenti, dovranno essere pagati i  giorni extra di alloggio.

• Programma giornaliero di attività culturali e tempo libero.

•  in base al numero di settimane di corso.1, 2 o 3 escursioni,

•  dall'aeroporto di Granada all’alloggio e/o viceversa.Servizio di trasferimento

•  che si occuperà di:Un ASSISTENTE

- Controllare gli studenti per quanto riguarda le uscite notturne. Questo controllo 
verrà effettuato in collaborazione con le famiglie presso le quali alloggeranno gli 
studenti. Le famiglie potranno contattare l'assistente telefonicamente, nel caso 
in cui lo studente non rispetti l'orario di rientro serale.

- Controllare la partecipazione dello studente alle lezioni.
- Controllare la partecipazione alle attività. Gli studenti dovranno prendere parte 
a tutte le attività specificatamente previste dal corso per adolescenti.

- L'assistente sarà disponibile per chiunque abbia bisogno di aiuto, sia di tipo 
scolastico che relativo all'alloggio o personale.

- L'assistente sarà rintracciabile 24 ore al giorno per telefono per qualunque tipo 
di emergenza e per garantire assistenza immediata.

- Periodicamente parlerà con ognuno degli studenti, anche se non richiesto, al 
fine di constatare come prosegue il soggiorno. Ci sarà un'ora al giorno in cui gli 
studenti dovranno presentarsi a scuola per incontrare l'assistente.

A fine corso gli alunni riceveranno un Certificato di Partecipazione di IMSOL. Per averlo é necessario aver partecipato ad 
85%, minimo, delle lezioni. Livelli: tutti. Date d'inizio: dal 11 giugno al 20 agosto. Durata minima del corso: 2 settimane.

CORSI PER ADOLESCENTI
Diretti ad adolescenti tra i 13 e i 17 anni

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Contattarci per informazioni dettagliate

Maravillas Jiménez
Mª Ángeles Madrigal
Juan Luis Bedmar
Roberto Arias
Jesús Olvera

CORSI PROFESSORI DI E/LE
Per i professori di spagnolo come lingua straniera

Il  Corso di  Formazione per i Professori di Spagnolo Come Lingua Straniera ha una durata di due settimane (20 lezioni a settimana). 
Si rivolge non solo ai professori, ma anche agli studenti che vogliono diventarlo. Questo corso è riconosciuto dalla Commissione 
Europea come azione formativa Grundtvig e quindi lo studente interessato a parteciparvi può vincere una borsa di studio. È 
possibile scegliere tra diverse opzioni in base alle necessità del partecipante:

Opzione A
Insegnanti con un livello medio di spagnolo e 
che  qu ind i  sono  p iù  in teressat i  a l 
miglioramento della grammatica che  della 
metodologia. Questo corso è particolarmente 
interessante per gli insegnanti delle scuole  
elementari:

1ª e 2ª ora: M1*
3ª ora: M3*
4ª ora: M4*
Livello Minimo: B1

Opzione C
Professori che possiedono un livello avanzato di 
spagnolo e che quindi non necessitano lezioni di 
grammatica, ma che hanno bisogno di lezioni di 
didattica e desiderano ampliare le proprie 
conoscenze sulla cultura e le tradizioni spagnole:

1ª e 2ª ora: M2*
3ª ora: M3*
4ª ora: M4*
Livello Minimo: C1

Opzione B
Interessati che ancora non sono insegnanti 
di spagnolo come lingua straniera, che 
desiderano  migl iorare la propria 
conoscenza della lingua e frequentare 
lezioni di didattica per diventare in futuro 
professori di lingua:

1ª ora: M1*
2ª ora: M2*
3ª ora: M3*
4ª ora: M4*
Livello Minimo: B2

*Materia
M1: Lezioni di grammatica in gruppi a seconda del livello.
M2: Metodi di insegnamento dello spagnolo come lingua straniera: questa lezione consiste nell'insegnare come 
dare lezioni di spagnolo. Come spiegare le cose: metodi, comportamenti, tecniche, lezioni videoregistrate da 
ogni alunno e mostrate al gruppo, con successiva analisi e commento da parte del gruppo e del professore.
M3: Aspetti generali della cultura spagnola (letteratura, storia, cultura generale...)
M4: Conversazioni e discussioni sull'attualità relativa alla Spagna, durante le quali l'insegnante sarà solo 
supervisore.

Date d’inizio: tutti i lunedì dell’anno.

Istituzione: Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C.I.F.: B-18314468
Indirizzo: Calle Enriqueta Lozano nº 17, CP 18009 Granada (Spagna)
Telefono di contatto: +34 958 29 37 32 / +34 958 22 51 69
E-mail: info@inmsol.com

      ________________________________________________

Fondata il 1 ottobre 1992
Iscritta nel Registro Mercantile di Granada, 
Volume 485, Foglio 213, Pagina Nº Gr3554.

     ______________________________________________

Direttore: Javier Torres javier@inmsol.com
Segreteria e informazioni: Rocío Martínez rocio@inmsol.com
Professori:
                



General Spanish courses 
lessons per 

week 
lessons per 

day 
number of 

students 
I. Intensive Spanish 20 4 8 Maximum  

II. Intensive Spanish 25 5 8 Maximum 

LLL� Superintensive 30 6 8 Maximum 

Lë� Combined 25 4+1 individual 8 Maximum 

ë� Individual 10-15-20 2-3-4 Individual 

VI. D.E.L.E 20 4 8 Maximum 

ëLL� Grammar 10 2 8 Maximum 

ëLLL� Vocabulary and Conversation 10 2 8 Maximum 

óLó� Bildungsurlaub 30 6 8 Maximum 

óó� Senior 50+ 10 2 8 Maximum 

I �� � —� �⁄  � �� −�fl�     Minimum level: B1 

IX. General Courses 20-25 4-5 8 Maximum 
ó� Spanish and Latinamerican Literature  10 2 8 Maximum 
óL� Spanish and Latinamerican History 10 2 8 Maximum 

óLL� Spanish and Latinamerican Culture 10 2 8 Maximum 

óLLL� Commercial Spanish Course 10 2 8 Maximum 

óLë� Medical Spanish Course 10 2 8 Maximum 

óë� Tourism Spanish Course 10 2 8 Maximum 

{ � fl⁄�—� ⁄ � � � � fl�  

XVI. Spanish Course for Teenagers 20 4 8 Maximum 
óëLL� Spanish Courses for Teachers of E/LE 20 4 8 Maximum 
óëLLL� Spanish Course for Groups   10 Maximum 
óóL� Spanish Programme for Families 20 4 8 Maximum 
óóLL� Spanish + Flamenco Dance Introduction 20+7.5 4+1.5 8-12 Maximum 
óóLLL� Spanish Course + Compás (rythm) 20+5 4+1 8-12 Maximum 

 

METODOLOGIA 
Lo sviluppo di un metodo diretto, situazionale e comunicativo

 Le lezioni vengono impartite esclusivamente in spagnolo, senza ricorrere all'utilizzo di 
un'altra lingua  di appoggio, con un metodo diretto, concreto e comunicativo.

 Il vocabolario e la grammatica si studiano in modo contestuale e si punta sulla 
partecipazione attiva dello studente sia orale che scritta.

 Vengono fatti esercizi sulle diverse strutture grammaticali, verbi regolari e irregolari, 
dettati, letture con particolare attenzione alla fonetica, alla pronuncia e alla 
conversazione (libera o guidata)sempre con la  correzione dell'insegnante.

 All'arrivo ogni studente dovrà sostenere un test di livello; nel caso in cui il livello di 
conoscenza tra grammatica e conversazione differisca molto, lo studente potrà seguire 
lezioni di gruppi diversi (qualora i professori lo ritengano opportuno). I gruppi non saranno 
definitivi fino al martedì o al mercoledì.

PROFESSORI
Professionisti altamente qualificati
I professori di lingua dell' Instituto Mediterráneo Sol sono qualificati e dinamici. Tutti 
possiedono un titolo  universitario ed hanno seguito dei corsi di perfezionamento per 
insegnare lo spagnolo agli stranieri presso il nostro centro.

LIVELLI
Quadro Comune Europeo di Riferimento per l’Apprendimento delle Lingue:

 Date d'inizio: tutti i lunedì dell'anno, per qualsiasi livello.
 Ogni lezione di spagnolo ha una durata di 45 minuti. Le lezioni di flamenco durano 60 minuti l’una.
 Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì (eccetto festivi).
 L'orario delle lezioni può variare tra mattino, primo e tardo pomeriggio.
 Le lezioni sono interamente in spagnolo già dal primo giorno, a qualsiasi livello.
 La scuola provvederà a fornire agli studenti il materiale necessario per le lezioni (servizio di 

prestito).
 Il numero massimo di studenti per classe è di 8 persone.
 Prima dell'inizio del corso gli studenti sostengono un test di lingua per stabilire il livello di 

spagnolo e, successivamente, vengono inseriti nel gruppo che meglio si adatta alle  conoscenze di 
grammatica e conversazione.

 A fine corso lo studente riceverà un certificato di frequenza.

Informazione legale sulle Scuole Private - Insegnamento non regolamentato.Come tutte le scuole private di spagnolo soggette alle regole 
dell’insegnamento non regolamentato, i certificati dell’Instituto Mediterráneo Sol, assistenza e attitudine, sono esclusivi del nostro 
centro; ció significa che non sono rilasciati nè riconosciuti a livello accademico da nessun organismo ufficiale. Essendo un centro 
d’insegnamento non regolamentato, di conseguenza non è nemmeno autorizzato dal Consiglio di Educazione e Scienza della Giunta dell’ 
Andalusia, nè da nessun’altra amministrazione pubblica. Nonostante ció: I livelli riportati nei nostri Certificati di Attitudine e Assistenza, 
come la programmazione dei corsi, gli obiettivi generali e specifici per livello che si propongono di raggiungere attraverso gli stessi, fanno 
riferimento al Quadro Comune di Riferimento per l’Apprendimento delle Lingue e al Piano Curriculare dell’Istituto Cervantes.

INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI
Lezioni tenute in lingua spagnola dal primo giorno, a tutti i livelli

I NOSTRI CORSI
Tutte le abilità sono coperti: ascolto, lettura, parlare e scrivere

I diplomi di spagnolo come lingua straniera (D.E.L.E.) sono titoli ufficiali che riconoscono il grado di competenza e il dominio 
della lingua spagnola, e vengono rilasciati dall' Instituto Cervantes per conto del Ministero dell'Educazione e della Scienza di 
Spagna. Esistono 6 LIVELLI: A1, A2, B1, B2, C1, C2. IMSOL offre un corso di preparazione per il D.E.L.E., programmato perché 
lo studente possa familiarizzare con questo tipo di esame: il corso è formato da 4 lezioni al giorno, focalizzate sui 5 test 
(ascolto, espressione orale, lettura e comprensione, uso della lingua e produzione scritta) che fanno parte dell'esame. 

Questo corso è dedicato agli over 50  che vogliano imparare o perfezionare il loro spagnolo. 
Consiste in 2 lezioni al giorno. Il ritmo delle lezioni è molto più tranquillo e rilassato e i 
contenuti sono  basati in particolare sulla comunicazione e adattati alle reali esigenze del 
gruppo. Livelli: tutti. Date d'inizio: tutti i lunedì dell'anno. Durata minima: 1 settimana.

CORSI SENIORS 50+
Per gli studenti di età +50

È fondamentale che lo studente possegga già un livello molto vicino a quello dell'esame DELE che vuole sostenere; in caso 
contrario, la scuola lo aiuterà a scegliere l'opzione d'esame più adatta. Nel prezzo non sono incluse le tasse dell'esame; 
tuttavia, la scuola si può incaricare dell'iscrizione e può fornire al candidato tutte le informazioni in merito a orari, sede 
dell'esame, etc. in quanto centro FEDELE di Granada, organizzatore dei diplomi di spagnolo DELE dell'Instituto Cervantes di 
questa città.
Livelli: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Date d'inizio: tutti i lunedì dell'anno. Durata Minima: 1 settimana.

SPAGNOLO PER FAMIGLIE
Questo programma é stato pensato per quei genitori che vogliono imparare lo spagnolo a Granada ed 
avere la sicurezza di lasciare i proprio figli in un posto sicuro, dove possano condividere momenti con 
altri bimbi spagnoli e imparino a vivere in gruppo armonicamente. 

CORSO DI PREPARAZIONE AL D.E.L.E.
Esami ufficiali di Spagnolo rilasciato dall’Istituto Cervantes

Denominazione del corso 
lezioni 

settimanali 
lezioni 

 giornaliere 
numero di 
estudenti 

I. Spagnolo intensivo 20 4 Max. 8 

II. Spagnolo intensivo 25 5 Max.8 
LLL� Super intensivo 30 6 Max.8 
Lë� Combinato 25 4+1 individuale Max.8 
ë� Individuale 10-15-20 2-3-4 Individuale 

VI. D.E.L.E 20 4 Max.8 
ëLL� Grammatica 10 2 Max.8 
ëLLL� Vocabolario e conversazione 10 2 Max.8 
óLó� Bildungsurlaub 30 6 Max.8 
óó. 50+ 10 2 Max.8 

{ tudi ispanici   Livello minimo requerido: B1 

IX. Corsi generali 20-25 4-5 Max.8 
ó� Letteratura spagnola e latino-americana 10 2 Max.8 
óL� Storia spagnola e latino-americana 10 2 Max.8 
óLL� Cultura spagnola e latino-americana 10 2 Max.8 
óLLL� Spagnolo commerciale 10 2 Max.8 
óLë� Spagnolo della salute 10 2 Max.8 
óë� Spagnolo del turismo 10 2 Max.8 

/ orsi speciali 

XVI. Corsi per adolescenti 20 4 Max.8 
óëLL� Corsi per insegnanti di Spagnolo 20 4 Max.8 
óëLLL� Corsi per gruppi   Max.10 
óóL� Spagnolo per famiglie 20 4 Max.8 
óóLL� Spagnolo + iniziazione al ballo flamenco 20+7.5 4+1.5 Max.8-12 
óóLLL� Spagnolo + compás 20+5 4+1 Max.8-12 

 





È nata nel 1992, nella meravigliosa città dell'Alhambra, considerata una delle meraviglie del mondo. Granada  si trova in una 
posizione geografica privilegiata, a soli 30 minuti dal parco naturale della Sierra Nevada  e dalla sua stazione sciistica e ad 1ora 
dalla Costa Tropical.

La scuola è situata nel pieno centro della città, nel quartiere de El Realejo, a meno di 5 minuti a piedi da Puerta Real, dalla 
Cattedrale, dalla Gran Via de Colón, da teatri, hotel, ristoranti, negozi, etc. Per questo, nel nostro centro di Granada è 
possibile imparare la lingua spagnola nella tranquillità che caratterizza questa zona e a due passi dal centro nevralgico della 
vita di Granada, circondati da tutte le attrazioni e le comodità.

IMSOL Granada (Centro Riconosciuto dall'Instituto Cervantes) dispone di cinque aule interamente attrezzate per lo studio 
dello spagnolo con TV, videoregistratore, DVD, materiale audio e CD. A tutto ciò si aggiunge il numero ridotto di studenti per 
classe (massimo 8 alunni) che crea un'atmosfera familiare e personalizzata, rendendo  l'apprendimento della lingua molto più 
naturale.

IMSOL GRANADA
La tua scuola di lingua spagnola nel centro di Granada

Sono corsi estivi con date d'inizio prestabilite,  diretti ad adolescenti tra i 13 e i 17 anni (compresi). Si tratta di un'offerta che 
comprende:

•  4 lez / giorno per 2, 3, o 4 settimaneCorso di spagnolo, .

•  stanza doppia, pensione completa, con arrivo la domenica prima dell'inizio del corso e partenza il sabato dopo Alloggio in famiglia:
la fine del corso. In caso di arrivo in date differenti, dovranno essere pagati i  giorni extra di alloggio.

• Programma giornaliero di attività culturali e tempo libero.

•  in base al numero di settimane di corso.1, 2 o 3 escursioni,

•  dall'aeroporto di Granada all’alloggio e/o viceversa.Servizio di trasferimento

•  che si occuperà di:Un ASSISTENTE

- Controllare gli studenti per quanto riguarda le uscite notturne. Questo controllo 
verrà effettuato in collaborazione con le famiglie presso le quali alloggeranno gli 
studenti. Le famiglie potranno contattare l'assistente telefonicamente, nel caso 
in cui lo studente non rispetti l'orario di rientro serale.

- Controllare la partecipazione dello studente alle lezioni.
- Controllare la partecipazione alle attività. Gli studenti dovranno prendere parte 
a tutte le attività specificatamente previste dal corso per adolescenti.

- L'assistente sarà disponibile per chiunque abbia bisogno di aiuto, sia di tipo 
scolastico che relativo all'alloggio o personale.

- L'assistente sarà rintracciabile 24 ore al giorno per telefono per qualunque tipo 
di emergenza e per garantire assistenza immediata.

- Periodicamente parlerà con ognuno degli studenti, anche se non richiesto, al 
fine di constatare come prosegue il soggiorno. Ci sarà un'ora al giorno in cui gli 
studenti dovranno presentarsi a scuola per incontrare l'assistente.

A fine corso gli alunni riceveranno un Certificato di Partecipazione di IMSOL. Per averlo é necessario aver partecipato ad 
85%, minimo, delle lezioni. Livelli: tutti. Date d'inizio: dal 11 giugno al 20 agosto. Durata minima del corso: 2 settimane.

CORSI PER ADOLESCENTI
Diretti ad adolescenti tra i 13 e i 17 anni

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Contattarci per informazioni dettagliate

Maravillas Jiménez
Mª Ángeles Madrigal
Juan Luis Bedmar
Roberto Arias
Jesús Olvera

CORSI PROFESSORI DI E/LE
Per i professori di spagnolo come lingua straniera

Il  Corso di  Formazione per i Professori di Spagnolo Come Lingua Straniera ha una durata di due settimane (20 lezioni a settimana). 
Si rivolge non solo ai professori, ma anche agli studenti che vogliono diventarlo. Questo corso è riconosciuto dalla Commissione 
Europea come azione formativa Grundtvig e quindi lo studente interessato a parteciparvi può vincere una borsa di studio. È 
possibile scegliere tra diverse opzioni in base alle necessità del partecipante:

Opzione A
Insegnanti con un livello medio di spagnolo e 
che  qu ind i  sono  p iù  in teressat i  a l 
miglioramento della grammatica che  della 
metodologia. Questo corso è particolarmente 
interessante per gli insegnanti delle scuole  
elementari:

1ª e 2ª ora: M1*
3ª ora: M3*
4ª ora: M4*
Livello Minimo: B1

Opzione C
Professori che possiedono un livello avanzato di 
spagnolo e che quindi non necessitano lezioni di 
grammatica, ma che hanno bisogno di lezioni di 
didattica e desiderano ampliare le proprie 
conoscenze sulla cultura e le tradizioni spagnole:

1ª e 2ª ora: M2*
3ª ora: M3*
4ª ora: M4*
Livello Minimo: C1

Opzione B
Interessati che ancora non sono insegnanti 
di spagnolo come lingua straniera, che 
desiderano  migl iorare la propria 
conoscenza della lingua e frequentare 
lezioni di didattica per diventare in futuro 
professori di lingua:

1ª ora: M1*
2ª ora: M2*
3ª ora: M3*
4ª ora: M4*
Livello Minimo: B2

*Materia
M1: Lezioni di grammatica in gruppi a seconda del livello.
M2: Metodi di insegnamento dello spagnolo come lingua straniera: questa lezione consiste nell'insegnare come 
dare lezioni di spagnolo. Come spiegare le cose: metodi, comportamenti, tecniche, lezioni videoregistrate da 
ogni alunno e mostrate al gruppo, con successiva analisi e commento da parte del gruppo e del professore.
M3: Aspetti generali della cultura spagnola (letteratura, storia, cultura generale...)
M4: Conversazioni e discussioni sull'attualità relativa alla Spagna, durante le quali l'insegnante sarà solo 
supervisore.

Date d’inizio: tutti i lunedì dell’anno.

Istituzione: Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
C.I.F.: B-18314468
Indirizzo: Calle Enriqueta Lozano nº 17, CP 18009 Granada (Spagna)
Telefono di contatto: +34 958 29 37 32 / +34 958 22 51 69
E-mail: info@inmsol.com

      ________________________________________________

Fondata il 1 ottobre 1992
Iscritta nel Registro Mercantile di Granada, 
Volume 485, Foglio 213, Pagina Nº Gr3554.

     ______________________________________________

Direttore: Javier Torres javier@inmsol.com
Segreteria e informazioni: Rocío Martínez rocio@inmsol.com
Professori:
                



ALLOGGI
Sempre opzioni nelle vicinanze a scuola

 Test di livello all'arrivo.
Certificato di fine corso.
Lezioni extra di grammatica.
Biblioteca.
Videoteca e DVD.
Accesso a Internet gratuito.
Rete WIFI in tutta la scuola.
Servizio di prestito di libri, video e DVD.
Tessera dello studente per sconti in vari 

negozi e librerie delle città.

SERVIZI GRATUITI
Comodo!

IPer immergersi completamente nella cultura spagnola, oltre al corso, 
la scuola offre un programma giornaliero di attività culturali e 
ricreative organizzate da professori preparati e con esperienza nel 
campo.
Normalmente si svolgono nel pomeriggio e la partecipazione non è 
obbligatoria. Alcuni esempi sono:

Passeggiate culturali: quartieri, centro storico, ...

Visite: Alhambra, Cappella Reale, Parco della Scienza, ...

Attività sociali: laboratori di musica, storia, letteratura e 
attualità; visione di film; ruta de tapas; cene 
internazionali.

Nel programma sono comprese escursioni tutti i fine settimana in 
città e paesi andalusi, come La Alpujarra, e importanti città come 
Siviglia o Cordoba.

ATTIVITÁ RICREATIVE
Attività culturali e del tempo libero

GRANADA
Spiaggia e montagna | Cultura e tradizione

Granada si trova nella parte sud-occidentale dell'Andalusia e conta 
280.000 abitanti. La sua posizione geografica e orografica rende le piste da 
sci della Sierra Nevada (3480 m), che si trovano a soli 30 Km dal centro 
della città, uno dei luoghi più attrattivi d'Europa per praticare gli sport 
invernali.
E non solo: Granada si trova a soli 70 Km dall’ affermata zona turistica della 
Costa Tropical.

La sua particolarità deriva da un insieme di elementi:

Granada, la città araba.  Fu l'ultimo regno musulmano in tutta la Penisola 
Iberica ad essere conquistato dai Re Cattolici. Oggi le tracce di questo 
passato si riflettono da un lato  nel Palacio de la Alhambra e il Generalife, 
una delle meraviglie del mondo, e dall'altro, nel quartiere di Albaycín, 
dove la magia del romanticismo del passato musulmano è ancora presente 
tra le sue vie, i suoi angoli  e le sue case tanto particolari.

La Granada del Rinascimento, con numerosi monumenti che dal XV secolo la convertono in uno dei punti di riferimento in 
questo stile in Spagna.

Granada è la città del Flamenco, il cui centro nevralgico si trova nel quartiere del Sacromonte, in maggior parte popolato da 
gitani. I grandi cantaores, bailaores e guitarristas hanno portato quest'arte in tutto il mondo partendo proprio da questo 
singolare quartiere collinare.

Granada è anche città universitaria; è una delle università più grandi ed antiche di tutta la Spagna, con circa 60.000 studenti. 
L'ambiente universitario e giovane popola le strade e i numerosi pub e bar de tapas fanno di Granada una delle città spagnole 
più vivaci. Grazie a tutto questo, Granada è una delle città con maggior offerta culturale e turistica del nostro Paese.

L'offerta culturale di Granada  va dalle sue spettacolari processioni durante la Semana Santa e le sue feste del Corpus 
(settimana di feste della città), fino ai suoi festival musicali conosciuti a livello mondiale come los Festivales de Música y Danza 
nei mesi di giugno e luglio, il Festival del Jazz in autunno, il Festival de Teatro in primavera e numerosissimi concerti di musica 
classica, pop rock, etc. durante tutto l'anno.

Su richiesta, la scuola si può occupare della prenotazione dell'alloggio, in qualità di 
intermediario, garantendone la disponibilità all'arrivo. Non è necessario portare con sè 
lenzuola e coperte, ma soltanto asciugamani e prodotti per l'igiene personale. La distanza 
media dai nostri alloggi è di 15 minuti a piedi. È possibile scegliere tra le seguenti modalità:

Appartamento Condiviso:
Gli appartamenti sono completamente arredati e dispongono di tutto il 
necessario. Le stanze sono fornite di: letto, armadio, scrivania, sedia. Zone 
comuni: soggiorno con TV, sala da pranzo, cucina con gas, frigorifero, lavatrice; 
bagno.

Famiglia Ospitante:
Mezza pensione (due pasti: colazione, pranzo o cena). Pensione completa (tre 
pasti: colazione, pranzo e cena). È compreso un lavaggio di vestiti una volta a 
settimana. Non c'è una descrizione generica della famiglia, poiché potrebbe 
essere composta solo da una membro. È indispensabile specificare al momento 
dell'iscrizione allergie, se fumatore o non fumatore e abitudini alimentari. Stanza 
singola o doppia. Single or double room.

Prenotazione di Hotel / Ostello o Appartamento esclusivo:
IMSOL può prenotare questo tipo di alloggio a seconda delle  esigenze dello 
studente.

Trasporto pubblico

www.transportesrober.com

Informazioni turistiche

www.granadatur.com
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Festivitá nel...   

2018 
 

1 gennaio, 28 febbraio, 30 marzo, 1 maggio, 31 maggio, 15 agosto, 
12 ottobre, 1 novembre, 6 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. 
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INTensivi I, II, III, IV v. INDIVIDUALi vi. DELE 

I nostri corsi di spagnolo  
XX. Seniors 

VII. GRAMmaTICA 
VIII. CONVERSAzione 

SEt 4 lez 5 lez 6 lez 
4lez + 
1 INDIV. 

1 228€ 285€ 343€ 363€ 

2 380€ 477€ 572€ 652€ 

3 518€ 648€ 778€ 922€ 

4 657€ 821€ 985€ 1195€ 

PROLUNGA

MENTO 

137€ / 
SET 

172€ / 
SET 

213€ / 
SET 

269€ / 
SET 

 

2 lez 3 lez 4 lez 
268€ 402€ 536€ 

536€ 804€ 1072€ 

804€ 1206€ 1608€ 

1072€ 1608€ 2144€ 

Prezzo  lezione individuale: 
26,80€ 

 

4 lez 2 lez 
305€ 195€ 

510€ 315€ 

695€ 435€ 

880€ 555€ 

185€ / 
set 

120€ / 
set 

 

2 lez al giorno 
136€ 

224€ 

305€ 

385€ 

81€ / 
set 

 

2 lez./ giorno 

195€ 

315€ 

435€ 

555€ 

120€ / 
set 

 

studi ispanici | lIVELlo minimo richiesto B1 

SEt 6 lezioni / giorno 
1 356€ 

2 593€ 

 

XIX. BILDUNGSURLAUB 
SEt 4 lezioni / giorno 

1 - 

2 1131€ 

3 1705€ 

4 2132€ 

DATE DI INIZIO: ogni lunedí a partire dall’ 11 
giugno al 20 agosto inclusi. 
 
INCLUDE: Corso intensivo (4 lez/giorno), 
alloggio in famiglia (PC, stanza doppia), 
programa giornaliero di attivitá escursioni e 
transfer andata e ritorno dall’aereporto di 
Granada. Supplemento di 274€ dall’aereporto 

di Malaga.  

 

Xvi. per ragazzi 
XviI. formazione di 

professori ELE no nativi 

Set 4 lezioni / giorno 
1 - 

2 
545€ lezione da  45 min. 

730€ lezione de 60 min. 
 

XXiv. estensivi 
2 lez giorno / 2 giorni 

55€/ Settimana 
4 lezioni a settimana. Giorni ed 
orari determinati dal centro. 
 

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 

 Test di livello 

 Materiale per le lezioni 

 Accesso a internet 

 Servizio di prestito di libri e DVD 

 Tutorato e alcune attivitá settimanli 

 Certificato di frequenza di fine corso 

IX. Corsi generali di 
studi ispanici 

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL 
TI OFFRE: 

 Lezioni e attivitá dal lunedí al venerdí 
eccetto i giorni festivi. 

 Massimo 8 studenti per gruppo. 

 Lezioni con una durata di 45 minuti. 

 

 
 

 

SEt 4 lez 5 lez 
1 287€ 358€ 

2 471€ 594€ 

3 644€ 808€ 

4 819€ 1026€ 

Prolunga

mento 
177€/ 

Set 
220€/ 

Set 
 

X. LetTERATURA 
spagnola e 

LATINOAMERICANA 

XI. STORIA 
SPAgnOLA e 

LATINOAMERICANA  

XII. CULTURA 
spagnola e 

LATINOAMERICANA 

XIII. Spagnolo COMMERCIALE 

XIV. spagnolo medico  

XV. spagnolo del turismo  

2 lezioni / giorno 

195€ 

342€ 

489€ 

636€ 

147€ / Settimana 
 

TARIFFE DEI Corsi e 
servizi aggiuntivi 

 2018 
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opzioni di alloggio * 

APpARTAMENTO condiviso FAMIglia SPAgnOLA 

Nº 
SEttimane 

stanza 
SINGOLA 

stanza 
doppia ** 

1 110€ 95€ 

2 215€ 185€ 

3 315€ 268€ 

4 410€ 348€ 

PROLUNGAMENTO 95€ / SET 85€ / SET 

NOTTE EXTRA  20€ / NOTTE 17€ / NOTTE 
 

stanza 
SINGOLA 

stanza 
doppia** 

33€ / notte 30€ / notte 

 

Mezza pensione  Pensione 
completa 

stanza 
SINGOLA  

stanza 
doppia** 

39€ / notte 36€ / notte 

 

* CONDIZIONI DI ALLOGGIO: i prezzi mpostrati sono per persona. Le settimane di alloggio in appartamento condiviso comprendono 
anche la domenica prima dell’inizio del corso, fino al sabato successivo al corso. se si entra nell’appartemento in giorni diversi da 
quelli stabiliti varranno come notte extra, e sono soggetti a disponibilitá  
** STANZA DOPPIA:  Per accederé agli alloggi doppi sará necesario ricevere l’iscrizione di due studenti contemporaneamente. 
 
ACCOMPAGNATORI: gli accompagnatori dovranno pagare un pezzo corrispondente all’alloggio + 25 euro a settimana a sconda del 
soggiorno. Questa tassa iclude i costi di gestione, e permetterá la partecipazione alle attivitá organizzate da IMSOL, come uno studente 

in piú. 

con altri studenti  

APPARTAMENTO CONDIVISO 
A PARTIRE DA 13 SETTIMANE: 
STANZA SINGOLA  STANZA DOPPIA** 

95€ /SETTIMANA 85€ /SETTIMANA 

 

Nº 
SEttimane 

4 lezioni/giorno 
(137€ / SEt) 

5 lez/giorno 
(172€ / SEt) 

13 1781€ 2236€ 

14 1918€ 2408€ 

16 2192€ 2752€ 

20 2740€ 3440€ 

24 3288€ 4128€ 

28 3836€ 4816€ 

32 4384€ 5504€ 
 

Corsi intensivi di 
lunga durata 

 Dall’aeroporto di Granada all’alloggio a 

Granada = 48€ 

 Dall’aereporto di Granada all’alloggio a 

Granada (ANDATA E RITORNO) = 96€ 

 Dall’aereporto di Malaga all’alloggio di 

Granada = 185€ 

 Dall’aereporto di Malaga all’alloggio a 

Granada (ANDATA E RITORNO) = 370€ 

 

SERVIZIO DI TRANSFER 
AEROPORTO  

SERVIZIO DI TRASPORTO EFFETTUATO DA UN TASSISTA 
PROFESSIONISTA, E NON DAL PERSONALE DELL’INSTITUTO 
MEDITERRÁNEO SOL. ” 

“ 
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                   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.com      www.inmsol.com 
 

 

 
 

 Formulario d'Iscrizione 
 
Nome:                               Cognome:                                      Sesso:   
 

Indirizzo:     Nº: Codice Postale:           Città:                                                 
      

Nazione:                    Telefono:       Nº di Passaporto:                                 Data di nascita: ___________             
 

Nazionalità:                   Professione:                                        e-mail:____________________________________ 
 

In caso d’emmergenza contattare (NOME):                                                     Telefono:                                
                   
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 
C) Obispo Narváez 3 
23440 Baeza 
CC: 2100-1630-14-0200078863 
IBAN  ES43 2100 1630 1402 0007 8863 
CODIGO SWIFT:  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:          Prenotazione di Hotel / Ostello o Appartamento esclusivo : 
                                 

      Pensione Completa             Camera Singola               Camera Singola  

      1/2 Pensione                      Camera Doppia               Camera Doppia 
 

*Giorno d'arrivo:  __/__ / 20__      *Giorno di partenza:  __/__ / 20__    
 

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

    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 



 

 
 
 
 
 

Iscrizione e Pagamento dei corsi 
L’ iscrizione può realizzarsi nei seguenti modi: 

1. Tramite internet sulla nostra pagina web www.inmsol.com 

2. Tramite posta, inviando il formulario di Iscrizione all’indirizzo: 

Instituto Mediterráneo Sol: Enriqueta Lozano, 17  
18009 Granada (España) 

3. 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). In caso di 

trasferimenti bancari, le spese per quest'ultimo andranno a carico del partecipante. 
2. Carta di credito (Visa, Master Card). 

Carte di credito dell’Unione Europea la cui valuta é l’Euro (€): 

Per pagamenti in Euro (€) non verrá applicata nessuna sovrattassa (0,00%). 

Con valute diverse dall’Euro (€), se non vengono accettati pagamenti nella valuta del Paese e il 

pagamento verrá effettuato direttamente in Euro, verrá applicata una sovrattassa del 1,5% per via del 

cambio di valuta. IMSOL consegnerá sempre la conferma di pagamento allo studente. 

Carte di credito esterne all’Unione Europea: 

Per pagamenti in Euro (€) verrá applicata una sovrattassa del 1,5% per via del cambio di valuta. IMSOL 

consegnerá sempre la conferma di pagamento allo studente. 

Per pagamenti effettuati con la valuta della carta di credito non verrá applicata nessuna sovrattassa 
(0,00%). 

3. 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. 
 
 

 

 

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 



I nostri centri e programmi di studio sono 
autorizzati a ricevere studenti svedesi che 
u su f ru i s cano  de l l e  conce s s i on i  CSN 
(commissione centrale di assistenza economica 
per gli studianti di Svezia).

I nostri corsi sono autorizzati dal Ministero 
tedesco  (Berlino, Brandemburgo, 
Amburgo, Rheinland Pfalz e Schleswig 
Holstein) e Austria a rilasciare il 
Bildungsurlaub.

AEEA, Associazione delle Scuole 
di Spagnolo dell´Andalusia.

FEDELE (Federazione delle Scuole di 
Spagnolo come Lingua Straniera).

Centro d'esame della Camera di 
Commercio di Madrid (Corso di 
Spagnolo Commerciale, della Salute e 
del Turismo).

Centro per la preparazione di 
Diplomi di Spagnolo come Lingua 
Straniera (DELE).

Il comune di Granada  riconosce all’Istituto Inmsol il  
marchio di “Consumo Calidad” per l’eccellente 
lavoro che ha svolto in  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).

Instituto Mediterráneo Sol ha ottenuto l'accreditamento 
presso l'Instituto Cervantes, il che significa che soddisfa le 
condizioni stabilite dal sistema di accreditamento Instituto 
Cervantes Centri dal 2002, l'unico riconoscimento a livello 
internazionale si è concentrato esclusivamente sulla 
nell'insegnamento dello spagnolo come lingua straniera.

Associazione delle Scuole di 
Spagnolo di Granada.

Informazioni e Iscrizioni

Iscritta
 n

e
l R

e
g
istro

 M
e
rca

n
tile

 d
i G

ra
n
a
d
a
, V

o
lu

m
e
 4

8
5
, F

o
g
lio

 2
1
3
, P

a
g
in

a
 N

º G
r3

5
5
4
. C

IF
 B

-1
8
3
1
4
4
6
8
.

© IMSOL 2018

C.E.C.E. (Federazione Andalusa 
dei Centri  di  Insegnamento 
Privati).

IMSOL “Corso di formazione per insegnanti” è 
riconosciuto come un programma più Erasmus 
presso la Commissione europea. Gli studenti 
possono ottenere una borsa di studio per 
partecipare.

Accreditazioni & Membri di

AFTIE (Associazione per la Diffusione del 
Turismo Linguistico in Spagna).

Centro accreditato per lo svolgimento di 
esami CCSE di ottenere la nazionalità 
spagnola.


