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CIRC. N°  445
DESTINATARI PUBBLICAZIONE

Docenti Tutti X Albo (registri) X
Classe/i:     Atti X

DATA: 18/03/2017 Famiglie Tutti     Web X
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg
LENO

X
GHEDI
     

N° pagine: Studenti Tutti (1 per classe) X
Classe/i:    

Personale Ata    
  

OGGETTO: stage  estivo di lingua spagnola

Con la presente si forniscono alcune informazioni sullo stage linguistico a Valencia 
e indicazioni riguardo al pagamento

SEDE: VALENCIA

PERIODO  3-10 SETTEMBRE 2017

Costo  euro 720

Informazioni sulla scuola

L’Enforex,  organizzazione  fondata  nel  1989,  é  la  scuola  di  spagnolo  che  gode  del
maggiore prestigio nel settore. I suoi  programmi sono accreditati dall’Istituto Cervantes,
ed  il  corpo  docente  é  formato  unicamente  da  professori  in  possesso  di  un  titolo
universitario per l’insegnamento dello spagnolo e tra di loro sono molti quelli che hanno
anche un master/dottorato in questa disciplina.
I  suoi  docenti  sono  gli  autori  della metodologia  Prisma:  inizialmente  elaborata  come
didattica per gli studenti internazionali Enforex é oggi una delle metodologie piú utilizzate
dai professori di spagnolo in tutto il mondo e viene distribuita dall’editoriale Edinumen.
 
LA SCUOLA:
La scuola Enforex di Valencia si trova nel campus universitario dell’Universita’ Politecnica
di Valencia. A meno di 20 minuti in bus dal centro e a 10 minuti di bus dalle spiagge.
Situata in un moderno edificio, conta con 24 spaziose aule con luce naturale, di fronte a un
giardino  con  bar  e  ristoranti,  postazione  internet,  wifi  gratuito.  Scuola  accessibile  per
studenti disabili.
La scuola e’ provvista di lavagna interattiva
Indirizzo: Paseo de Facultades 3, Valencia 46021
Video, foto, mappa e dati della scuola: http://www.enforex.com/spagnolo/scuola-
valencia.html

 
 
SERVIZI INCLUSI NEL PROGRAMMA:
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 Viaggio aereo  andata e ritorno con bagaglio a mano da 10kg. 
o Partenza 3 settembre 2017 . Bergamo Orio al Serio 19.25 e arrivo 21.25
o Ritorno10sett 2017 : partenza da Valencia alle 21.55 e arrivo a Bergamo alle

23.50
 Assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile 
  Tessera trasporti urbani
 Corso:

- 20 lezioni a settimana di Spagnolo intensivo in gruppi chiusi di min. 8 e max. 15 
studenti. Lezioni di 55 minuti, da lunedi a venerdi in orario mattutino o pomeridiano.
- Sistemazione in famiglia, stanze doppie, pensione completa (packed lunch).
Distanza massima dalla scuola 30 minuti a piedi o in trasporto pubblico.
- Servizio di transfer aeroportuale (andata e ritorno), aeroporto di Valencia – 
All’arrivo e alla partenza meeting point con le famiglie di fronte alla scuola.
- Servizio di lavanderia una volta alla settimana.
- Seminario online prima della partenza
- Chiamata di benvenuto al professore accompagnatore la settimana prima del 
viaggio in Spagna e durante il primo giorno di lezione

- Spese di iscrizione
- Test di livello il primo giorno di classe o da effettuare in Italia
- Testo Enforex 
- Certificato del corso
- Wifi gratuito nella scuola
- Tessera trsporti cittadini
 
ATTIVITÀ POMERIDIANE GRATUITE INCLUSE NEL PROGRAMMA:
Tutte le attività sono organizzate dall’Enforex dal lunedì al venerdì mattina/pomeriggio e 
prevedono una nostra guida con conoscenza dettagliata dei luoghi oggetto della visita/ 
attività.

    Attività pomeridiane
- Visita culturale per il centro storico di Valencia
- Visita al Museo de Las Fallas
- Lezione di flamenco presso la scuola

 
 
Per gli studenti interessati si possono prevedere 
VISITE AZIENDALI O DI PROFILO PROFESSIONALE:   35€
Tutte le visite sono organizzate dall’Enforex e prevedono un suo  accompagnatore.
4 Visite Aziendali      a scelta a seconda del settore di interesse (soggette a possibili 
variazioni):
- Visita al Aeropuerto de Valencia
- Visita al Palau de las Arts
- Visita al Periodico de Levante - EMV
- Visita alla Universitat Politècnica de València
 
- 10 lezioni di potenziamento / lessico specifico: 85€ per studente
- 5 lezioni di Project Work con presentazione finale: 5€ per studente
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Non è incluso:

 bagaglio di stiva  42 euro A/R ( lo scorso anno gli studenti che necessitavano di un 
bagaglio da stiva hanno generalmente  optato per un bagaglio da stiva ogni 2/e3 
ragazzi dividendo la spesa)

 Le docenti accompagnatrici valuteranno la possibilità di chiedere una quota extra 
da consegnare in contanti prima della partenza   per l’ingresso ad alcuni siti di 
interesse non compresi nelle attività ma che sono ritenuti importanti a loro giudizio  
( per esempio il museo de las ciencias).

 Transfer per e da Bergamo Orio al Serio airport. 
(Dato il ridotto numero di studenti partecipanti questo costo incide notevolmente e si
propone quindi  di trovarsi direttamente in aeroporto. Durante l’incontro con le 
famiglie si potrà discutere e nel caso vi sia convergenza procedere alla 
prenotazione di un bus  o confermare quanto sopra scritto.)

 Un aggravio di costo potrà inoltre essere causato  da aumenti di carburante che 
potrebbero incidere sul costo del biglietto aereo,  ma questa eventualità sarà 
affrontata, se necessario, poco prima della partenza.

 Si può ragionevolmente prevedere che max 150 euro possa essere una cifra 
sufficiente per le spese personali degli studenti.

Modalità di pagamento:

caparra 200 euro ( già pagata all’iscrizione) che in caso di ritiro non saranno restituiti

Il pagamento potrà essere fatto in una sola rata di 520 euro oppure in 2 rate: 

1 rata entro 30 aprile 300 euro

2 rata entro 30 maggio 220 euro

La quota extra in contanti sarà comunicata dalle docenti accompagnatrici durante 
l’incontro che si terrà a scuola nel mese di maggio.

Cliccare qui per compilare il modulo informazioni

La docente referente
Malvicini Maria Antonella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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