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Per confermare il corso sarà necessario il pagamento dell'acconto (100€). Il resto del della quota dovrà essere saldato il primo 
giorno di corso, all'arrivo dello studente a iNMSOL, in contanti o con carta di credito (Visa o MasterCard).
È anche possibile pagare tutto il corso al momento dell'iscrizione, o prima dell'arrivo dello studente, tramite bonifico bancario o 
con carta di credito (Visa o MasterCard). Questa è l'opzione che consigliamo, per evitare che lo studente viaggi portando con sè 
troppi soldi.

2. Nel modulo compariranno i dati personali dello studente e le date scelte per il corso. Inoltre, deve 

essere allegato il consenso dei genitori firmato.

 

1. Dovrà inviare l'iscrizione tramite il nostro modulo online: https://www.inmsol.com/it/iscrizione/

3. Affinché l'iscrizione venga ufficializzata, bisognerà versare un acconto di 100€ tramite bonifico 

bancario o carta di credito (Visa o MasterCard).

4. Una volta ricevuta l'iscrizione e l'acconto, iNMSOL invierà la conferma ufficiale e le informazioni 

relative all'inizio del corso.

- Numero di telefono
- Informazioni rilevanti riguardo lo studente, come allergie, diete, bisogni speciali...
- Orario limite di rientro notturno consentito dai genitori/tutor (dal lunedì al venerdì non sarà oltre mezzanotte).

Nel caso in cui uno studente non dovesse rispettare la scuola, i professori o le regole imposte dalle famiglie ospitanti, la 
scuola informerà immeditamente il tutor legale e verranno presi i provvedimenti oppurtuni.

3.  Test del livello online e questionario delle necessità online, che l'alunno dovrà inviare almeno con una settimana di 
anticipo rispetto al suo arrivo a Granada.

2.  Informazioni precise sui voli, per organizzare il trasporto; aeroporto di arrivo, numero del volo, ora e giorno di 
arrivo. Lo stesso verrà richiesto per il trasporto al ritorno.

- Firma di uno dei genitori o del tutor (o persona incaricata, nel caso in cui nessuno di questi sia disponibile durante il 
soggiorno)

- Indirizzo di posta elettronica

- Nome completo dello studente

- Indirizzo

1. Un'autorizzazione firmata dal/dai tutor di ogni minore con:

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
Lo studente dovrà essere iscritto da uno dei genitori o dal tutor legale:

Dopo la conferma del corso si richiederanno i seguenti dati:

Metodo di pagamento

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

L’Eccellentíssimo Comune di Granada assegna a iNMSOL 
Granada il riconoscimento ˝CONSUMO QUALITÀ” per lo 
svolgimento del suo lavoro in termini di eccellenza e 
qualità, attenendosi ai requisiti stabiliti dall’AREA DE 
MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.

Il corso di formazione per professori ELE (non 
nativi) di iNMSOL è riconosciuto dalla 
Commisione Europea come attività formativa 
Erasmus Plus. Gli studenti possono ricevere 
una borsa di studio per svolgerlo.

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

Confederazione Spagnola 
di Centri di Insegnamento.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL

info@inmsol.com | inmsol.com | ele.inmsol.com

Enriqueta Lozano nº 17. CP 18009 Granada (SPAIN)

Tel.: +34 958 29 37 32  / +34 958 22 51 69



! Ingresso ai principali siti di interesse in ogni destinazione.

! Assicurazione di viaggio individuale.

! Guida: come durante il corso, le spiegazioni della guida saranno in lingua spagnola, in maniera molto semplice e facile 
da comprendere. Le nostre guide sono esperte nel lavorare con studenti stranieri.

** Nel caso in cui il gruppo di studenti non soddisfi il minimo richiesto dalle agenzie organizzatrici, iNMSOL organizzerà programmi di intrattenimento e 
attività ludiche alternative che si svolgeranno un giorno nel fine settimana, senza alcun costo aggiuntivo per gli studenti.

! Trasporto andata e ritorno: in autobus o mini bus, a seconda del numero degli studenti.

iNMSOL organizza queste escursioni in collaborazione con un'agenzia specializzata in questo tipo di attività (escursioni e viaggi culturali), con la quale 
lavoriamo dal 1994. 

Gli studenti riceveranno un sacchetto per il pranzo il giorno dell'escursione.

Il prezzo di queste attività non sarà alto, in quanto si tratta 
giusto dell'indispensabile per coprire il prezzo dei biglietti per 
musei o monumenti, trasporti, o materiale necessario per il loro 
svolgimento. Alcuni esempi sono: visita alla Casa-Museo Garcá 
Lorca (Huerta de San Vicente) e a Fuente Vaqueros; visita al 
Monasterio de la Cartuja; visita alla Cattedrale e alla Cappella 
Reale; degustazione di tapas; ingresso al Parque de las 
Ciencias; visita al Museo Archeologico e altro ancora.

- Numero massimo di studenti per gruppo: 8

Questo corso per adolescenti è disponibile dalla prima settimana di giugno all'ultima di luglio 
(verificare con iNMSOL per date diverse). Le lezioni si svolgono di mattina, dal lunedì al venerdì, 
eccetto i giorni festivi: 

I nostri corsi di spagnolo includono tutte le abilità linguistiche: comprensione auditiva, 
espressione e interazione orale, comprensione di lettura, ed espressione e inteazione scritta. 
L'insegnamento avviene completamente in spagnolo sin dal primo giorno, e senza l'utilizzo di 
nessun'altra lingua d'appoggio, usando il metodo comunicativo diretto e situazionale, 
cercando l'associamento mentale fra l'oggetto e il concetto della parola o delle parole 
corrispondenti in spagnolo. Lo studente apprenderà la lingua in modo globale e in maniera 
molto efficace. 

- Programma delle lezioni: il pacchetto include un corso intensivo di spagnolo, con 4 lezioni 
al giorno (20 lezioni a settiamana), dal lunedì al venerdì.

I CORSI|Lezioni in spagnolo dal primo giorno 
Alloggi

Il tutor dello studente riceverà gli indirizzi delle famiglie e una piccola descrizione di ognuna prima dell'inizio del soggiorno. Allo 
stesso modo, le famiglie riceveranno informazioni sugli studenti che ospiteranno prima del loro arrivo.

La settimana di permanenza inizia la domenica precedente all'inizio del corso e finisce il sabato successivo al suo completamento 
(in caso di arrivi o partenze in giorni diversi, verrà accreditata la somma corrispondente), in stanze doppie condivise, con pensione 
completa. Le famiglie accompagneranno gli studenti a scuola il loro primo giorno, per assicurarsi che imparino la strada per il 
ritorno.

Le famiglie restano in contatto con i responsabili del gruppo e con la scuola, per  comunicazioni immediate di ogni tipo. Gli studenti 
devono rispettare le regole delle famiglie, le loro abitudini, l'orario dei pasti e l'orario di rientro notturno. Questi orari non si 
possono modificare, salvo eccezioni provocate dall'organizzazione delle attività del corso, che vengono comunicate alle famiglie 
attraverso il responsabile del centro. Qualora lo studente dovesse essere in ritardo, dovrà informare subito la famiglia e 
giustificarlo. 

Programma di Attività
Per migliorare l'esperienza di apprendimento, offriamo anche attività sociali giornaliere. Il programma è personalizzato per ogni 
gruppo e può essere deciso dal professore responsabile o da iNMSOL (vedi gli esempi). Le attività si svolgono di pomeriggio e sono 
guidate da un professore di iNMSOL o da una guida professionale.

Visita all'Alhambra e al Generalife; seminari di letteratura, storia e 
arte spagnola e ispanoamericana; seminari di poesia e scrittura; 
studio di diversi poeti e delle loro opere; seminari di musica 
spagnola e ispanoamericana; sessioni di cinema spagnolo (Pedro 
Almodóvar, Carlos Saura, Alejandro Amenábar); visite guidate nei 
quartieri più popolari (Albaicín, Sacromonte, Realejo) e nel 
centro di Granada; visita al Carmen de los Mártires, visita al Cuarto 
Real de Santo Domingo; percorso dei graffiti; pomeriggi alle 
teterías, e altri eventi che si svolgono nel periodo. 

SERVIZI AGGIUNTIVI|Inclusi nel prezzo

TRASPORTO|Servizio di trasporto da/per l'aeroporto

L'Instituto Mediterráneo Sol include un servizio di trasporto dall'aeroporto di Granada alla sistemazione dello studente, e 
viceversa. Questo servizio avviene nel seguente modo: 

Un professionista accoglierà gli studenti 
all'aeroporto e li accompagnerà fino alle loro 
sistemazioni a Granada, dove li attendono le 
famiglie ospitanti.

Dall'aeroporto a Granada Da Granada all'aeroporto

Il professionista prenderà gli studenti dalle 
loro sistemazioni a Granada e li accompagnerà 
fino all'aeroporto il giorno della partenza.

Numero disponibile 24 ore al giorno, in caso di emergenza.

Biblioteca  Videotecae  disponibili durante il nostro orario di apertura.
Uso di Internet (tramite i computer del centro o con Wi-Fi),

Tutor durante il corso
Il corso include un insegnante per tutta la sua durata , che si occuperà di supervisionare il soggiorno dello 
studente e di far fronte a qualsiasi suo problema, oltre ad assicurarsi la sua presenza a tutte le lezioni e 
alle attività programmate, mettendo a disposizione un numero per le emergenze attivo 24 ore su 24.

Alla fine del corso, ogni partecipante riceverà da iNMSOL un , che riconosce il Certificato di Frequenza
livello raggiunto durante il corso. Il professore responsabile riceverà un resoconto accademico con gli 
obiettivi e i contenuti affrontati durante il corso, oltre al materiale utilizzato.

Escursioni

ATTIVITÀ INCLUSE NEL PREZZO ATTIVITÀ NON INCLUSE NEL PREZZO 

Le famiglie selezionate per la sistemazione degli studenti vengono scelte scrupolosamente, in totale sicurezza, e con 
esperienza nei rapporti con studenti stranieri. Trattano gli studenti sempre come se fossero parte della famiglia, affinché si 
sentano a loro agio e possano godere al massimo del loro soggiorno.

Il programma di attività comprende anche escursioni di un giorno intero in città o siti turistsici di interesse andalusi. Il prezzo di 
queste escursioni include:
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! Ingresso ai principali siti di interesse in ogni destinazione.

! Assicurazione di viaggio individuale.

! Guida: come durante il corso, le spiegazioni della guida saranno in lingua spagnola, in maniera molto semplice e facile 
da comprendere. Le nostre guide sono esperte nel lavorare con studenti stranieri.

** Nel caso in cui il gruppo di studenti non soddisfi il minimo richiesto dalle agenzie organizzatrici, iNMSOL organizzerà programmi di intrattenimento e 
attività ludiche alternative che si svolgeranno un giorno nel fine settimana, senza alcun costo aggiuntivo per gli studenti.

! Trasporto andata e ritorno: in autobus o mini bus, a seconda del numero degli studenti.

iNMSOL organizza queste escursioni in collaborazione con un'agenzia specializzata in questo tipo di attività (escursioni e viaggi culturali), con la quale 
lavoriamo dal 1994. 

Gli studenti riceveranno un sacchetto per il pranzo il giorno dell'escursione.

Il prezzo di queste attività non sarà alto, in quanto si tratta 
giusto dell'indispensabile per coprire il prezzo dei biglietti per 
musei o monumenti, trasporti, o materiale necessario per il loro 
svolgimento. Alcuni esempi sono: visita alla Casa-Museo Garcá 
Lorca (Huerta de San Vicente) e a Fuente Vaqueros; visita al 
Monasterio de la Cartuja; visita alla Cattedrale e alla Cappella 
Reale; degustazione di tapas; ingresso al Parque de las 
Ciencias; visita al Museo Archeologico e altro ancora.

- Numero massimo di studenti per gruppo: 8

Questo corso per adolescenti è disponibile dalla prima settimana di giugno all'ultima di luglio 
(verificare con iNMSOL per date diverse). Le lezioni si svolgono di mattina, dal lunedì al venerdì, 
eccetto i giorni festivi: 

I nostri corsi di spagnolo includono tutte le abilità linguistiche: comprensione auditiva, 
espressione e interazione orale, comprensione di lettura, ed espressione e inteazione scritta. 
L'insegnamento avviene completamente in spagnolo sin dal primo giorno, e senza l'utilizzo di 
nessun'altra lingua d'appoggio, usando il metodo comunicativo diretto e situazionale, 
cercando l'associamento mentale fra l'oggetto e il concetto della parola o delle parole 
corrispondenti in spagnolo. Lo studente apprenderà la lingua in modo globale e in maniera 
molto efficace. 

- Programma delle lezioni: il pacchetto include un corso intensivo di spagnolo, con 4 lezioni 
al giorno (20 lezioni a settiamana), dal lunedì al venerdì.

I CORSI|Lezioni in spagnolo dal primo giorno 
Alloggi

Il tutor dello studente riceverà gli indirizzi delle famiglie e una piccola descrizione di ognuna prima dell'inizio del soggiorno. Allo 
stesso modo, le famiglie riceveranno informazioni sugli studenti che ospiteranno prima del loro arrivo.

La settimana di permanenza inizia la domenica precedente all'inizio del corso e finisce il sabato successivo al suo completamento 
(in caso di arrivi o partenze in giorni diversi, verrà accreditata la somma corrispondente), in stanze doppie condivise, con pensione 
completa. Le famiglie accompagneranno gli studenti a scuola il loro primo giorno, per assicurarsi che imparino la strada per il 
ritorno.

Le famiglie restano in contatto con i responsabili del gruppo e con la scuola, per  comunicazioni immediate di ogni tipo. Gli studenti 
devono rispettare le regole delle famiglie, le loro abitudini, l'orario dei pasti e l'orario di rientro notturno. Questi orari non si 
possono modificare, salvo eccezioni provocate dall'organizzazione delle attività del corso, che vengono comunicate alle famiglie 
attraverso il responsabile del centro. Qualora lo studente dovesse essere in ritardo, dovrà informare subito la famiglia e 
giustificarlo. 

Programma di Attività
Per migliorare l'esperienza di apprendimento, offriamo anche attività sociali giornaliere. Il programma è personalizzato per ogni 
gruppo e può essere deciso dal professore responsabile o da iNMSOL (vedi gli esempi). Le attività si svolgono di pomeriggio e sono 
guidate da un professore di iNMSOL o da una guida professionale.

Visita all'Alhambra e al Generalife; seminari di letteratura, storia e 
arte spagnola e ispanoamericana; seminari di poesia e scrittura; 
studio di diversi poeti e delle loro opere; seminari di musica 
spagnola e ispanoamericana; sessioni di cinema spagnolo (Pedro 
Almodóvar, Carlos Saura, Alejandro Amenábar); visite guidate nei 
quartieri più popolari (Albaicín, Sacromonte, Realejo) e nel 
centro di Granada; visita al Carmen de los Mártires, visita al Cuarto 
Real de Santo Domingo; percorso dei graffiti; pomeriggi alle 
teterías, e altri eventi che si svolgono nel periodo. 

SERVIZI AGGIUNTIVI|Inclusi nel prezzo

TRASPORTO|Servizio di trasporto da/per l'aeroporto

L'Instituto Mediterráneo Sol include un servizio di trasporto dall'aeroporto di Granada alla sistemazione dello studente, e 
viceversa. Questo servizio avviene nel seguente modo: 

Un professionista accoglierà gli studenti 
all'aeroporto e li accompagnerà fino alle loro 
sistemazioni a Granada, dove li attendono le 
famiglie ospitanti.

Dall'aeroporto a Granada Da Granada all'aeroporto

Il professionista prenderà gli studenti dalle 
loro sistemazioni a Granada e li accompagnerà 
fino all'aeroporto il giorno della partenza.

Numero disponibile 24 ore al giorno, in caso di emergenza.

Biblioteca  Videotecae  disponibili durante il nostro orario di apertura.
Uso di Internet (tramite i computer del centro o con Wi-Fi),

Tutor durante il corso
Il corso include un insegnante per tutta la sua durata , che si occuperà di supervisionare il soggiorno dello 
studente e di far fronte a qualsiasi suo problema, oltre ad assicurarsi la sua presenza a tutte le lezioni e 
alle attività programmate, mettendo a disposizione un numero per le emergenze attivo 24 ore su 24.

Alla fine del corso, ogni partecipante riceverà da iNMSOL un , che riconosce il Certificato di Frequenza
livello raggiunto durante il corso. Il professore responsabile riceverà un resoconto accademico con gli 
obiettivi e i contenuti affrontati durante il corso, oltre al materiale utilizzato.

Escursioni

ATTIVITÀ INCLUSE NEL PREZZO ATTIVITÀ NON INCLUSE NEL PREZZO 

Le famiglie selezionate per la sistemazione degli studenti vengono scelte scrupolosamente, in totale sicurezza, e con 
esperienza nei rapporti con studenti stranieri. Trattano gli studenti sempre come se fossero parte della famiglia, affinché si 
sentano a loro agio e possano godere al massimo del loro soggiorno.

Il programma di attività comprende anche escursioni di un giorno intero in città o siti turistsici di interesse andalusi. Il prezzo di 
queste escursioni include:
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Per confermare il corso sarà necessario il pagamento dell'acconto (100€). Il resto del della quota dovrà essere saldato il primo 
giorno di corso, all'arrivo dello studente a iNMSOL, in contanti o con carta di credito (Visa o MasterCard).
È anche possibile pagare tutto il corso al momento dell'iscrizione, o prima dell'arrivo dello studente, tramite bonifico bancario o 
con carta di credito (Visa o MasterCard). Questa è l'opzione che consigliamo, per evitare che lo studente viaggi portando con sè 
troppi soldi.

2. Nel modulo compariranno i dati personali dello studente e le date scelte per il corso. Inoltre, deve 

essere allegato il consenso dei genitori firmato.

 

1. Dovrà inviare l'iscrizione tramite il nostro modulo online: https://www.inmsol.com/it/iscrizione/

3. Affinché l'iscrizione venga ufficializzata, bisognerà versare un acconto di 100€ tramite bonifico 

bancario o carta di credito (Visa o MasterCard).

4. Una volta ricevuta l'iscrizione e l'acconto, iNMSOL invierà la conferma ufficiale e le informazioni 

relative all'inizio del corso.

- Numero di telefono
- Informazioni rilevanti riguardo lo studente, come allergie, diete, bisogni speciali...
- Orario limite di rientro notturno consentito dai genitori/tutor (dal lunedì al venerdì non sarà oltre mezzanotte).

Nel caso in cui uno studente non dovesse rispettare la scuola, i professori o le regole imposte dalle famiglie ospitanti, la 
scuola informerà immeditamente il tutor legale e verranno presi i provvedimenti oppurtuni.

3.  Test del livello online e questionario delle necessità online, che l'alunno dovrà inviare almeno con una settimana di 
anticipo rispetto al suo arrivo a Granada.

2.  Informazioni precise sui voli, per organizzare il trasporto; aeroporto di arrivo, numero del volo, ora e giorno di 
arrivo. Lo stesso verrà richiesto per il trasporto al ritorno.

- Firma di uno dei genitori o del tutor (o persona incaricata, nel caso in cui nessuno di questi sia disponibile durante il 
soggiorno)

- Indirizzo di posta elettronica

- Nome completo dello studente

- Indirizzo

1. Un'autorizzazione firmata dal/dai tutor di ogni minore con:

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
Lo studente dovrà essere iscritto da uno dei genitori o dal tutor legale:

Dopo la conferma del corso si richiederanno i seguenti dati:

Metodo di pagamento

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

L’Eccellentíssimo Comune di Granada assegna a iNMSOL 
Granada il riconoscimento ˝CONSUMO QUALITÀ” per lo 
svolgimento del suo lavoro in termini di eccellenza e 
qualità, attenendosi ai requisiti stabiliti dall’AREA DE 
MEDIO AMBIENTE, SALUD Y CONSUMO.

Il corso di formazione per professori ELE (non 
nativi) di iNMSOL è riconosciuto dalla 
Commisione Europea come attività formativa 
Erasmus Plus. Gli studenti possono ricevere 
una borsa di studio per svolgerlo.

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

Confederazione Spagnola 
di Centri di Insegnamento.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL

info@inmsol.com | inmsol.com | ele.inmsol.com

Enriqueta Lozano nº 17. CP 18009 Granada (SPAIN)

Tel.: +34 958 29 37 32  / +34 958 22 51 69



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  

SETTIMANE 4 lezioni/giorno, 20 lezioni/SETIMANA 

1 - 

2 1131€ 
3 1705€ 
4 2132€ 

DATE DI INIZIO: dalla prima settimana di giugno all'ultima di luglio (verificare con 
iNMSOL per date diverse). 

INCLUDE: Corso intensivo (4 lezioni/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. CORSI PER ADOLESCENTI 

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 
 

INSTITUTO MEDITERRÁNEO SOL OFFERS: 
 

 Lessons from Monday to Friday except bank 

holidays. 

 A maximum of 8 students per group. 

 Every lesson has a duration of 45 minutes. 

 

 
 

 

PREZZI CORSI ADOLESCENTI 

2021 

TARIFFE | INSTITUTO MEDITERÁNEO SOL 2021        1 

 

“Sì, ho letto e accetto le Regole di comportamento e di condotta per adolescenti e anche le Informazioni e le 
Condizioni generali dell'Instituto Mediterráneo Sol ”. 
 
Firma (padre, madre o tutore legale) del partecipante e data:  
 
 
 _________________________________________________________, ___________ / _______ / ___________ 

https://www.inmsol.com/it/informazioni-e-condizioni/
https://www.inmsol.com/it/informazioni-e-condizioni/


The following form must be filled out and signed by the mother, father or legal tutor of the participant. All the requested information must be 
provided and summited to iNMSOL within the indicated period. 
 

PERSONAL INFORMATION 

STUDENT NAME:  DATE OF BIRTH:  NATIONALITY:  

NAME OF THE 
MOTHER, FATHER 
OR LEGAL TUTOR: 

 

ADDRESS: 

 PASSPORT 
NUMBER: 

 

POST CODE:  CITY:  COUNTRY:  

TELEPHONE 
NUMBER: 

 
EMAIL: 

 

CONTACT PERSON 
AND TELEPHONE 
NUMBER (in case 
parents are not 
reachable): 

 CURFEW FOR 
WEEKDAYS 
(Sunday to 
Thursday). Not 
after 23.30 hs: 

 CURFEW FOR 
WEEKENDS 
(Friday and 
Saturday). Not 
after 00.30 hs: 

 

ALLERGIES  OF 
THE PARTICIPANT: 

 
SPECIAL DIET or 
eating habits of 
the participant: 

 

GENERAL 
OBSERVATIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

BEHAVIOUR AND CONDUCT RULES 
GENERAL 

• Participants must accept and respect laws and rules of the destination country and town; furthermore, we will ask them their best to try to adapt 
to local habits and customs. 

• The Spanish law does not allow people under 18 years old to drink alcohol and consumption of drugs is forbidden. If any of these situations would 
occur, we would contact the participant’s parents/legal tutor and we would take action accordingly. 

FAMILY 

• Our school will only admit participants who accept the normal rules of cohabitation and behavior in host family. Participants will be asked to 
behave correctly and respectfully with their host families during the stay. 

• Participants will respect habits and customs of their host family: the meals schedule and curfew for nights will be set at arrival, and must be 
followed for the full stay. It cannot be changed without the authorization of the school. 

• If participants are late for their classes, activities or family schedules, they are obligated to call and inform the school/family as soon as possible. 

AT SCHOOL 

• Participants will have to follow the class schedule and the program of weekly activities organized by the school. Punctuality and full class 
attendance is a requirement. 

• If the student wants to attend to a different activity (outside those organized by iNMSOL), a written authorization from the parents/legal tutor 
will be required.  

• They will be provided with a pen, pencil and folder at their arrival. The teacher will provide the participants with the necessary material for the 
course, which has to be well preserved and well used by the students, and returned on their last day (in case of books and DVDs). 

iNMSOL 

• iNMSOL is not responsible of behaviors that do not comply with our rules and/or the current legislation in Spain, in the Comunidad Autónoma 
(Andalusia) and in the city where the stay takes place. 

• If participants do not comply with these rules, the school will take action accordingly. All the expenses caused by the participants’ behavior 
(damage compensations, fines, etc.) will be satisfied by themselves or their parents/legal tutor. In the unlikely case of expulsion of the 
participant, the participant would lose any right of refund. 

iNMSOL RESPONSIBILITY 

• iNMSOL takes the responsibility for participants in the following cases: 
▪ During the lessons and activities, the time spent in the school. 
▪ During the activities organized by the school. 
▪ During the meals and the time spent with their host families. 
▪ During the excursions organized by the school. 

 

• iNMSOL will not assume any responsibility for Complementary Courses (programs, timetable, activities, etc.) organized by other companies 
that participants can follow during their stay in Granada. 

The very fact of enrolling and attending a course implies the acceptance and fulfilment on the part of the participant of all the Information and 
General Conditions included in these pages. 
Instituto Mediterráneo Sol reserves the right to change or modify anything expressed in these pages whenever there is a justified reason for doing so. 
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