
Procedimento d’iscrizione e immatricolazione

Per poter richiedere l’immatricolare puoi compilare il modulo presente nella nostra pagina web:
www.meytaqui.es/contattaci.html

Nel modulo metterai il tuo nome, età, dati di contatto e le informazioni relative al corso 
sollecitato. Se desideri ricevere un sollecito per email, mettiti in contatto con noi 
attraverso: info@meytaqui.es

Accettiamo anche matricole “last minute”, però raccomandiamo di mettersi in contatto con 
la nostra accademia una o due settimane prima che inizino i corsi.

Una volta compilato il modulo, entro 48 ore confermeremo la tua riserva.
Per immatricolarsi, il corso scelto dovrà essere pagato con 2 settimane d’anticipo.

Per poter pagare ci sono due differenti forme:

A.    Bonifico tramite banca*
Conto Bancario Euro
Nome della Banca La CAIXA
Swift Code: CAIXES BB XXX
Nome del conto – BIC: MEYTAQUI S.L.
IBAN: ES 71 2100 3203 29 2200439286
Numero di conto: 2100 3203 29 2200439286

*Una volta fatto il trasferimento, inviaci una copia per fax (bank prof.). Fax: +34 934051141

B. Carta di credito/debito: accettiamo pagamenti con Visa o Master Card. Per realizzare il 
pagamento inviaci un fax al numero 0034 93-405-11-41 includendo le relative informazioni: 

 Nome dello studente 
 Nome e numero del passaporto del titolare della carta di credito 
 Numero della carta 
 Firma del titolare della carta 
 Data di scadenza 
 Quantità autorizzata a pagare 

Una volta ricevuta la somma, confermeremo la tua partecipazione al corso. Nel caso in cui lo 
studente voglia apportare delle modifiche ai corsi, l’importo della fattura potrebbe cambiare 
(più ore, servizi in più etc.).
Una volta giunto presso la Nostra Accademia, formalizzaremo la matricola. Dovrai portarci:

 Due fototessera; 
 Una copia della carta d’identità o passaporto. 

Per gli studenti stranieri e più informazioni legge re le condizioni generali di seguito riportate.



Condizioni Generali MEYTAQUI S.L.

1.   Generale

1.1 L’Accademia Meytaqui non è responsabile per cause di forza maggiore 
(d’accordo con la legge vigente) o per le azioni degli studenti. 

1.2 Per la formalizzazione della matricola dei corsi o alloggio, lo studente 
deve accettare le condizioni generali. 

2.   Età

2.1 L’età minima per realizzare i corsi presso la nostra Accademia Meytaqui
è di 16 anni. Nel caso di minori d’età, se non accompagnati dai genitori o 
tutori, sarà necessario essere in possesso di una autorizzazione di questi 
per il trasferimento in Spagna per poter realizzare gli studi, nel centro e 
periodo previsto.

3.   Lezioni

3.1 L’Accademia Meytaqui si riserva il diritto di estendere l’orario delle
lezioni sino alle 21.

3.2 Durante il periodo primaverile o estivo, le lezioni potrebbero essere 
svolte al di fuori del centro. 

3.3 L’Accademia Meytaqui si riserva il diritto, in casi eccezionali, che solo 1 
o 2 studenti siano immatricolati nello stesso gruppo e stesso livello, il 
numero di ore di lezione quindi potrà ridursi lievemente. 

4.   Alloggio

4.1 Lo studente dovrà pagare i costi per ripristinare gli oggetti o mobilia 
danneggiata dal suo comportamento negligente o intenzionale. 

4.2 Se il mobiliario e/o oggetti risulteranno danneggiati, e nessuno è 
direttamente responsabile, il costo totale della riparazione verrà 
suddiviso tra tutti gli abitanti dell’appartamento o residenza. 

4.3 In caso di serie e ripetute azioni offensive, mal costume recidivo, lo 
studente sarà espulso dal contratto d’alloggio sottoscritto con 
l’Accademia Meytaqui senza ottenere nessun diritto ad alcun rimborso. 

4.4 Durante i periodi di alta stagione, il prezzo potrebbe cambiare cosi come 
il tipo di alloggio. 

5.   Assicurazione di viaggio e medica

5.1 È obligatorio per tutti gli studenti essere in possesso di una 
assicurazione che copra casi di incidente e malattia. Meytaqui ha 
negoziato polizze convenienti per i suoi studenti, con una compagnia 
d’assicurazioni internazionale. La polizza copre le spese dovute ad 
incidente, malattie, ricovero durante il viaggio, tutela giuridica, rimpatrio e 
prevede anche la copertura da eventuali furti o smarrimento di bagagli 
ed effetti personali. Inoltre è prevista la copertura in caso d’interruzione



del corso per malattia. I dettagli della polizza sono a disposizione degli 
alunni presso la nostra Accademia. Consigliamo sottoscrivere questa 
assicurazione presso la nostra scuola così in caso di malattia, 
supportata da certificazione medica, possiamo restituire il denaro speso.

6.   Visti

6.1 Per gli studenti che hanno cittadinanza Europea, non è necesario il visto 
per entrare in Spagna. Gli studenti che non posseggono la cittadinanza 
europea devono adoperarsi presso le Ambasciate o Consolati spagnoli. 
La lettera che certificherà l’immatricolazione (e il form per 
l’immatricolazione) verrà inviata SOLAMENTE dopo che il deposito di 
denaro previsto per la matricola sarà dovuto e che copia della Carta 
d’Identità e foglio d’immatricolazione saranno ricevuti. 

7.   Ammissione ed espulsione

7.1 L’Accademia Meytaqui si riserva il diritto di cancellare la prenotazione 
dello studente se il giorno d’arrivo, lui o l’agenzia, non hanno finalizzato il 
pagamento totale del corso, alloggio o altri servizi. 

7.2 In caso di disciplina offensiva, mal costume recidivo, o violazione delle 
leggi vigenti in Spagna, lo studente sarà espulso dal contratto d’alloggio 
sottoscritto con l’Accademia Meytaqui senza ottenere nessun diritto a 
rimborso. 

7.3 Nel caso in cui danni o molestie sono causate a terze persone, tutte le 
spese reclamate all’Accademia Meytaqui, che si originano da ciò 
anteriormente menzionato, saranno a carico dello studente che non avrà 
diritto a reclamo successivamente. 

8.   Prenotazione, cambi e accettazione

8.1 Per  confermare  il  corso  è  imprescindibile  anticipare  la  matricola  pari  a 
399€, per il corso di Assistente di Volo e/o Relazioni Pubbliche ed il 
totale debitamente pagato con due settimane d’anticipo dalla data 
d’inizio per il corso di Spagnolo per stranieri. 

8.2 Se si riserva un posto due settimane prima che inizi il corso, questo 
deve essere pagato totalmente. 

9.   Cancellazione dell’iscrizione e rimborso

9.1 Nel caso lo studente desidera cancellare o sospendere la sua iscrizione 
deve inviare: una richiesta scritta, una copia del passaporto o carta 
d’identità e del certificato originale che le abbiamo inviato. Inoltre, nel 
caso di negazione del visto, il documento ufficiale della cancellazione del 
permesso, visto. 

9.2 Restituzione SE LO STUTENDE PRESENTA il documento ufficiale di 
negazione del visto: se lo studente cancella la sua iscrizione almeno 15 
giorni lavorativi prima del primo giorno d’inizio del corso nel quale è 
iscritto, la scuola restituirà l’importo totale pagato meno 100€ (tassa di 
cancellazione). 



9.3 Se lo studente vuole cancellare la sua iscrizione con meno di 15 giorni 
lavorativi prima del primo giorno d’inizio del corso nel quale è iscritto, la 
scuola restituirà il 75% dell’importo totale pagato (meno 100€, tassa di 
cancellazione). 

9.4 Rimborso se lo studente NON PRESENTA il documento ufficiale di 
negazione del visto o se vuole rinunciare al corso: se lo studente 
cancella prima o il primo giorno del corso nel quale è iscritto, o se già si 
trova a Barcellona con il visto per studenti, l’Accademia Meytaqui non 
restituirà l’importo pagato ed altre spese. Il corso non potrà essere 
posticipato. 

Le stesse regole vanno applicate ai titoli emessi per l’estensione del Visto. In 
caso di rimborso sarà lo studente a pagare le commissioni bancarie.

10.ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

10.1 Il numero di studenti per gruppo è a partire da 5 fino ad un massimo di 
8 studenti. 

10.2 Se un gruppo non raggiunge almeno 5 studenti, la scuola potrebbe 
cancelarlo e trasferire gli studenti in un altro gruppo. 

11.Libri di testo

11.1 I libri di testo non sono inclusi, 20€-40€ ogni livello.

12.Cambi negli orari dei corsi

12.1 Se lo studente ha la necessità di cambiare l’orario del suo corso, nel 
qual caso vi siano disponibili altri corsi, stesso livello e tipo, questo potrà 
essere cambiato. Lo studente potrà cambiare solamente una volta per 
corso. 

12.2 Nel caso non vi siano altre opzioni di orari o quelli presenti non siano di 
gradimento dello studente, l’Accademia Meytaqui non è obbligata alla 
restituzione dell’importo pagato per il corso o la posticipazione dello 
stesso. 

13.Cambi di livello

13.1 Se lo studente vuole cambiare il suo livello durante il corso, il direttore 
accademico e il suo professore dovranno confermarlo prima. Lo 
studente dovrà sostenere un esame specifico per poter passare ad altro 
livello superiore.

14.Vacanze

14.1 Le vacanze sono quelle stabilite ufficialmente nel calendario e per 
questo motivo sono incluse nel prezzo. Le lezioni perse per le festività 
non possono essere recuperate ad eccezione di quelle incluse nei prezzi 
settimanali. Sono esclusi invece i periodi delle vacanze natalizie e 
pasquali dai prezzi.



15.Assenze

15.1Giornalmente viene comprovata la prezenza alle lezioni. La scuola non 
è obbligata ad informare lo studente o terze persone circa il numero 
esatto di assenze fatte durante il corso. 

15.2Se lo studente necessita di un certificato di presenza, questo rifletterà 
la sua reale partecipazione alle lezioni. 

15.3Se lo studente necesita di un diploma del corso, oltre passare l’esame 
finale, deve presenziare al 70% delle lezioni come minimo. 

15.4Se lo studente, per qualsiasi motivo, perde una lezione la scuola non è 
obbligata a farla recuperare. 

15.5Se lo studente si assenta per 3 settimane consecutive, il suo livello sarà 
revisato e probabilmente dovrà cambiare corso. 

16.Esami

16.1Tutti i corsi hanno un esame finale e per i corsi più lunghi è previsto un 
esame intermedio. La data dell’esame finale è il penultimo giorno del 
corso. Se lo studente non può attendere a tale data, per favore si metta 
in contatto con il professore per poter assistere una settimana prima del 
giorno ufficiale. Se non può assistere neanche in questa occasione (una 
settimana prima) non sarà permesso pianificare altre date. 

16.2 Il suo punteggio sarà calcolato d’accordo con la sua partecipazione al 
corso e rendimento (o interesse). Per i corsi di Spagnolo a livello 
colloquiale, lo studente avrà solo una prova orale dove parlerà con il 
compagno/a di classe. Il professore informerà lo studente circa la sua 
votazione. Allo stesso tempo lo studente può consultare il proprio 
professore riguardo ai progressi ottenuti nel corso di lingua e le 
raccomandazioni per il prossimo corso e livello. 

17.Diplomi e certificati

17.1Per ottenere il diploma del corso lo studente deve superare l’esame 
finale e presenziare in classe come minimo al 70% delle lezioni. 

17.2 Se lo studente non termina il corso, e la sua presenza ai corsi è 
inferiore al 70% o non supera l’esame finale, riceverà un certificato di 
presenza. 

17.3Lo studente deve programmare, di concerto con la segreteria, quando 
venire a ritirare il certificato o diploma. 

18. Se lo studente frequenta diversi corsi consecutivamente

18.1La scuola non può garantire lo stesso piano di studi e orari ogni 
trimestre per tutti i corsi. Lo studente può riservare l’orario del prossimo 
corso prima che termini quello attuale. 

18.2L’ammissione al corso di livello avanzato dipenderà dal punteggio finale 
ottenuto dallo studente. 



19.Diritti d’autore

19.1 L’Accademia Meytaqui si riserva il diritto di utilizzare tutte le foto fatte 
durante il soggiorno degli studenti, se questi non opinano 
differentemente all’arrivo.

L’Accademia Meytaqui si riserva il diritto di ammissione
Ho   letto   attentamente   le   condizioni   generali   e   sono   d’accordo   con   loro:
____________


