
 

CURSOS ESPECIALS D’EDUCACIÓ  
PERMANENT I DE ERFECCIONAMENT 

 
INFORMAZIONE GENERALE 

 
DURATA DEI CORSI 
Dal 29 giugno al 24 luglio inclusi (80 ore). 

ORARI 
Le lezioni si svolgono la mattina, dal lunedì al venerdì (incluso), dalle ore 9:30 alle 13:30. 

LIVELLI 

Livello dell’EOI Livelli secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

1º A1 (livello base) 
2º Si ubica nella fascia dell’A2 (livello base) 
3º Si ubica nella fascia del B1 (primo livello autonomia) 
4º Si ubica tra la fascia del livello B1 e B2 (livello autonomia) 
5º Si ubica nella fascia dell’B2 (livello autonomia) 

 
PREZZO 
338,80 Euro (Il prezzo non comprende i testi). 

ETÀ MINIMA 
14 anni. 

CERTIFICATI 
Dopo aver superato il corso, gli studenti riceveranno un attestato di livello corrispondente. La frequenza di 
un minimo dell’80% delle lezioni è richiesta per ottenere il suddetto attestato. 

ISCRIZIONE 
 
Dal 1º aprile tramite internet: http://scur.cat/ABE3BG 

Posti limitati che verranno assegnati in ordine d’arrivo. 

 L’iscrizione verrà chiusa nel momento in cui i posti a disposizione verranno assegnati. Da quel 
momento in poi si potrà fare richiesta di iscrizione solo per la lista di attesa. 
 Subordinatamente ai posti ancora disponibili, saranno accettate altre iscrizioni che potranno essere 
inoltrate non oltre la data d’inizio delle lezioni. 
 Per ogni problema o evenienza riguardo le iscrizioni contattare il Dipartimento di Corsi Speciali 
(Departamento de Cursos Especials) 

Documenti necessari per l’iscrizione 

È imprescindibile allegare, al momento dell’iscrizione, scansione della carta di identità o del passaporto.  

Pagamento 
 
 Il pagamento deve essere effettuato al momento dell’iscrizione tramite carta di credito. 
 Nel caso l’alunno non frequenti o sospenda il corso, non verrà rimborsata nessuna somma. 



TEST DI LIVELLO 
 
 Ad aprile verrà pubblicata sul sito web l’informazione riguardante il test di livello. 
 Qualora gli studenti non realizzino il test di livello l’iscrizione verrà immediatamente annullata. 

 

ORARIO DI SEGRETERIA DEI CORSI ESTIVI 
 
 Orario di ricevimento Attenzione telefonica 

Fino al 29 maggio 10:00 - 12:00 il martedì e 12:00 - 14:00 il mercoledì e 
17:00 - 19:00 il giovedì 16:00 - 17:00 il giovedì 

Dal 2 giugno in poi 10:00 - 12:00 dal lunedì al venerdì e 12:00 - 13:00 dal lunedì al venerdì e 
17:00 - 19:00 dal lunedì al giovedì 16:00 – 17:00 dal lunedì al giovedì 

 
IMPORTANTE: La segretaria dei Corsi Estivi rimarrà chiusa il 30 aprile e il 1º e 24 giugno. 

ALTRE ATTIVITÀ 
Verranno presentate complementari altre attività culturali con l’obiettivo d’offrire allo studente  la 
possibilità di conoscere meglio aspetti socio-culturali spagnoli. 
 
ALLOGGIO 
La scuola non si occuperà direttamente dell’alloggio dei suoi studenti. Tuttavia, su richiesta,   metterà a 
disposizione un elenco di alloggi universitari e appartamenti dove si potrà risiedere durante il corso. 

 

NOTA: Tutte le informazioni di questo depliant possono essere soggette a possibili cambiamenti. 
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