Learn
Spanish
in Spain
Is a small
co-operative
of teachers of Spanish
as a Foreign
Language, founded
in 1998.

Registration

INDIRIZZO:
C/ Pintor Aparicio 18C, 1ºA
03003- ALICANTE – España
TELF.: +34 965 929 010
EMERGENZE: +34 649 263 183
info@colegiointernacionalalicante.com
Cognome:
Nome:
Indirizzo:

Nazione:
E-mail:
Telefono:
Nacionalità:
Età:
Professione:
Passaporto n:

CORSO SELEZIONATO
Standard
Intensivo
Intensivo + Converszione
DELE
INDIVIDUALE
Intensivo + Spagnolo Commerciale e edgli affari
Spagnolo per Maggiori di 50 ann
Spagnolo e Golf
Spagnolo e Bali Latinoamericani
Numero di settimane: _____
Conoscenza della lengua espagnola:
□ A1
□ A2
□ B1
ALLOGGIO
FAMIGLIA
Stanza Singola P.C.
Stanza Singolal M.P.
Stanza Doppia P.C.
Stanza Doppia M.P.

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Da ___/___/___
□ B2

15 ore/ sett.
20 ore/ sett.
25 ore/ sett.
40 ore
______ ore/ sett.
20 + 3 ore/ sett.
15 ore/ sett.
20 + 6 ore/ sett.
20 + 5 ore/ sett.

a ___/___/___

□ C1

□ C2

APP. CONDIVISO
Stanza Singola

□

Stanza Doppia

□

Da ___/___/___ a ___/___/___
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA: SÍ Ì□
Arrivo ad Alicante
Data: ___/___/___
Volo No: _________ Orario di arrivo: __________
Commenti (fumadore, vegetariano, allergie: ____________________________
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Termini e condizioni

Date di inizio dei corsi 2017
- Tutti lievelli: 09/01; 06/02; 06/03; 03/04;
08/05; 05/06; 03/07, 07/08; 04/09; 02/10;
30/10; 27/11
- Gli studenti del livello medio o avanzato
possono iniziare il secondo o terzo lunedì di
corso.
- DELE: 09/01; 06/03; 03/04; 05/06; 07/08;
04/09; 02/10

- Maggiori di 50: 06/03; 30/10
- Intensivo e Bailes latinos: 05/06; 03/07;
07/08; 04/09
- Intensivo e Golf: 05/06; 03/07;
Non verranno effettuate lezioni nei giorni
delle Festività Nazionali, non verranno
recuperate in altri giorni e non verranno
ridati soldi.

ISCRIZIONE.
Lo studente invierà la scheda di iscrizione o completerà l’iscrizione online. Non
appena riceveremo la tua prenotazione, ti invieremo un preventivo e richiederemo
una conferma dello stesso. In seguito ti invieremo l’indirizzo della tua casa ad
Alicante. Tutte le prenotazioni che non vengono pagate o confermate almeno 2
settimane prima dell’inizio del programma, devono ritenersi cancellate.
METODI DI PAGAMENTO.
Le tasse devono essere pagate secondo una delle due modalità seguenti:
 Il pagamento totale del corso può essere fatto tramite trasferimento
bancario almeno con 15 giorni di anticipo, senza costi aggiuntivi per il beneficiario,
Colegio Internacional Alicante.
Banca:
La Caixa
SWIFT:
CAIX.ES.BBXXX
Conto Corrente:
ES17 2100 1533 1702 0014 3107
 Il pagamento totale del corso può essere effettuato nei primi tre giorni di corso,
in contanti presso la segreteria della scuola.
CANCELLAZIONI.
La cancellazione deve essere notificata scrivendo alla scuola almeno 15 giorni prima
dell’inizio del corso. Per cancellazioni ricevute dopo quella data, saranno addebitati
200 €. L’accettazione del preventivo è sinonimo che lo studente rimarrà per tutta la
durata del corso. Nel caso in cui uno studente dovesse lasciare il corso prima della
fine dello stesso, la sorte della somma restante sarà a discrezione del direttore.
CAMBI DI GRUPPO E ALLOGGIO.
 I cambi di gruppo sono possibili solo con l’accordo dell’insegnante e del
direttore della scuola. Il primo giorno di corso, tutti gli studenti effettueranno un test
di livello. La scuola sistemerà gli studenti nelle sessioni del mattino o del pomeriggio,
in corrispondenza delle richieste e possibilità. Gli studenti non possono cambiare di
sessione, se non per una ragione importante.
 Il direttore della scuola, in accordo con le disposizioni degli studenti, può
cambiare l’alloggio nel caso ci fosse la necessità.
ALLOGGIO
 Gli studenti in appartamento condiviso devono portarsi le proprie salviette e
lenzuola e sono responsabili della pulizia delle stesse
 Gli studenti devono mettersi in contatto con la scuola almeno una settimana
prima del loro arrivo, così da confermare l’ora esatta di arrivo, al fine da organizzare
l’orario di incontro per consignare le chiavi dell’appartamento.
 L’alloggio è disponibile dalla mezzanotte della domenica prima dell’inizio del
corso, fino al mezzogiorno del sabato dopo la fine del corso .
 Da notare che in alcuni appartamenti è richiesta una cauzione.
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Prezzi 2017

IMPORTANTE
 1 ora di lezione = 60 min.
 I prezzi delle attività e delle escursioni dipenderà dal numero dei partecipanti.
 Gli studenti sono completamente responsabili della propria salute, di incidenti, della
perdita di oggetti personali (sia in appartamento, che a scuola). Tutti gli studenti
dovrebbero ottenere un’assicurazione medica nel proprio Paese o chiedere una
copertura alla scuola.
 L’amministrazione si riserva il diritto di utilizzare tutte le possibili fotografie scattate
durante lo svolgimento delle lezioni e delle attivita extrascolastiche, a meno che lo
studente dichiari il contrario al suo arrivo alla scuola.
 VISTO: I cittadini provenienti da Nazioni NON UE devono contattare l’Ambiasciata o il
Consolato Spagnolo per ottenere il loro VISTO prima di lasciare il proprio Paese. La scuola
si occuperà di tutti i certificati necessari per la richiesta.

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN AEROPORTO
Possiamo effettuare un servizio di pick-up dall’Aeroporto Internazionale Altet al tuo appartamento.
Il transfer dall’Aeroporto può essere prenotato solo per il sabato e la domenica, ad eccezione della
fascia oraria 23.00 - 06.00h
Questa tassa deve essere pagata anche se lo studente non dovesse arrivare con il volo comunicato
alla scuola.
Se hai richiesto un servizio di pick-up, ti chiediamo di non lasciare l’area ARRIVI dell’aeroporto.
Qualcuno ti starà aspettando.

Corso
Standard

Ore/settimana
15 ore/ sett.

Intensivo

20 ore/ sett.

Intensivo +
Conversazione o Cultura

25 ore/ sett.

DELE
INDIVIDUALE
Intensivo + Affari
Maggiori di 50 ann
Intensivo + Golf
Intensivo + Balli

Settimane
2
Settimana extra
+12 settimane
2
Settimana extra
+12 settimane
2
Settimana extra
+12 settimane
40 ore/ totalle

1 ore
20 ore o più
20 + 3 ore/ sett.
15 ore/ sett.
20 + 6 ore/ sett.
20 + 5 ore/ sett.

4
2
2
2

Prezzo
200 €
100 €
85 €
250 €
112 €
95 €
300 €
125 €
100 €
600 €
22 €
20 €/h
775 €
400 €
470 €
410 €

Corso per grupi: Si invierà un preventivo secondo la durata del corso, le attività e le visite
richieste.
ALLOGGIO
Pensione Completa include: Colazione, pranzo, cena e servizio lavanderia.
Mezza Pensione include: Colazione, cena e servizio lavanderia.
FAMIGLIA
APPARTAMENTO
Stanza Singola
P. Completa
25€/notte
2 settimane
180 €
Mezza. P
22€/notte
Settimana
90 €
extra
Stanza Doppia
per persona

Inscrizione:
Materiale:

P. Completa
Mezza P.

40 €
35€/ 1 pack

23 €/notte
21 €/notte

Transfer (solo andata):
Assicurazione:

2 settimane
Settimana
extra

150 €
75 €

50 €
30 €/ 4 settimane
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Contattaci:

Fa parte del
nostro gruppo:

Contattare

INDIRIZZO:
C/ Pintor Aparicio 18C, 1ºA
03003- ALICANTE – España
TELF.: +34 965 929 010
EMERGENZA: +34 649 263 183
info@colegiointernacionalalicante.com
www.colegiointernacionalalicante.com
www.facebook.com/groups/5124742217/

Seguici sul
Facebook y
Twitter:

www.facebook.com/SpanishinAlicante
https://twitter.com/in_Spanish

Visita il nostro
blog:
http://spanishschoolalicante.blogspot.com.es/
Su di noi su
Pinterest o Flickr:
Guardare noi su
You Tube:

Ci trovate anche
su Foursquare:

http://www.pinterest.com/spanishalicante/
https://www.flickr.com/photos/spanishschoolalicante
http://www.youtube.com/user/alicanteschool?ob=0&feature=re
sults_main
https://es.foursquare.com/in_spanish

Participa in:

https://plus.google.com/+ColegioInternacionalAlicanteAlacant/p
osts

Colegio Internacional Alicante è Centro Acreditado dall

Centro di esame DELE e CCSE

È membro di

ed i nostri corsi sono riconosciuti da
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Miei appunti

