
COLEGIO IBÉRICO

ESTATE LINGUISTICHE 

www.colegioiberico.com



PERCHÉ SCEGLIERE IL COLEGIO IBÉRICO?



Si dedica all' insegnamento dello spagnolo come lingua straniera e alla

formazione degli insegnanti dal 1988

Creato e gestito da una cooperativa di insegnanti di spagnolo.

Centro accreditato dall' Instituto Cervantes dal 2015. 

Situato nel centro storico di Salamanca, a 3 minuti a piedi dalla Plaza

Mayor, il centro sociale e culturale della vita della città.

Insegnanti con qualifiche  specifiche nell' inseganmento dello spagnolo

come lingua straniera.
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5 Il nostro team  combina più di 30 anni di esperienzia nella  ricerca e  

applicazione delle moderne metodologie didattiche.
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Essere un centro accreditato dall' Instituto Cervantes

significa che ...

...abbiamo un piano d' insegnamento che garantisce il progresso dello

studente.

... le nostre metodologie si adattano ad ogni studente

...monitoriamo i nostri programmi e corsi.

... disponiamo di aule e risorse adatte all' insegnamento dello

spagnolo come lingua straniera.

... pubblicizziamo la nostra offerta in modo verace.

... soddisfiamo i requisiti legali per l' insegnamento.



COSA SIGNIFICA ESSERE UNA COOPERATIVA?



ESSERE UNA COOPETATIVA DI INSEGNANTI DI SPAGNOLO 

SIGNIFICA CHE ...

... gestiamo tutti gli aspetti del viaggio, dalla progettazione del corso

alla scelta dell' alloggio.

... lavoriamo e decidiamo come una squadra.

... siamo in grado di offrire prezzi ridotti o corsi gratuiti per gli studenti 

che ne hanno bisogno.

... assumiamo fornitori, guide e aziende locali, cercando di avere

 un impatto positivo sul nostro ambiente.

... le famiglie con cui lavoriamo ricevono il 100%  della somma spesa

dallo studente per il soggiorno.

... gli insegnanti sono i proprietari e i gestori della scuola. 





PERCHÉ SALAMANCA?



Una delle città più sicure dalla Spagna. Una capitale cosomopolita, aperta e

dinamica con un' ampia offerta culturale.

Sede della più antica università della Spagna, fondata nel 1218, e una delle 

più antiche di Europa insieme a Parigi, Oxford e Bologna.

Leader nazionale del turismo linguistico. Destinazione di più di 

25.000 studenti stranieri all' anno.

Città patrimonio dell' umanità dal 1988.

Capitale europea della cultura nel 2002.1
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PROGRAMMI



I programmi integrano attività  

didattiche in classe con attività 

culturali e sociali fuori dall' aula.



ESEMPIO DI PROGRAMMA





Le attivittà sono progettate 

secondo l'approccio delle nuove 

metodologie di insegnamento - 

apprendimento..

L'uso di strumenti digitali è 

integrato nelle attività di classe 

per promuovere un apprendimento 

motivante ed efficace..

https://marinahc26.wixsite.com/labusqueda
https://view.genial.ly/6159fbd5508b650d6e3d1516
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ATTIVITÀ ED ESCURSIONI



Escursioni a Madrid, Ávila, 

Zamora, Ciudad Rodrigo ...

Visite guidate a Salamanca

Lezioni di flamenco o salsa

Visita ai principali musei e momumenti 

della città.

Laboratori di cucina
Karaoke in spagnolo

"Ruta de tapas"

Passeggiata in bicicletta

 Percorso letterario

Piscina e attività sportive

 CONSULTARE ALTRE 

OPZIONI



ALLOGGIO 



Residenze moderne con luminose  camere  doppie e triple. 

Camere con bagno privato. 

Camere adatte a persone con disabilità. 

Grandi spazi e stanze multifunzionali: biblioteca, sala da pranzo, sala studio,

sala riunioni, sala giochi, sala televisione, ecc. 

Sala da pranzo con piatti nutrienti e vari della cucina mediterranea.

Menu personalizzato in caso di allergie, intolleranze o esigenze personali o

religiose. 

Pranzo al sacco durante le escursioni. 

Pulizia, reception e sicurezza 24h, servizio di lenzuola e asciugamani e WI - FI

in tutte le aree comuni. 

RESIDENCE



La migliore opzione per integrarsi nella nostra cultura e nei nostri

costumi e fare rapidi progressi nell'apprendimento della lingua. 

Famiglie con una vasta esperienza nell'ospitare studenti e situate a

meno di 20 minuti a piedi dalla scuola. 

Famiglie con diversi profili: con bambini, famiglie monogenitoriali,... 

Possibilità, in alcune famiglie, di vivere con studenti di altre

nazionalità. 

Possibilità di pensione completa o mezza pensione. 

Adattamento dei menu in caso di allergie, intolleranze o esigenze

personali o religiose. 

FAMIGLIA



Diteci cosa vorreste

includere nel programma del

vostro gruppo e lo creeremo

insieme.



CONSULTA 

RE ALTRE 

OPZIONI

POSSIBILITÀ DI PROGETTARE UN CORSO PERSONALIZZATOPOSSIBILITÀ DI PROGETTARE UN CORSO PERSONALIZZATO    

Durata del corso 

15h 20h 

40h 30h 

Attività ed escursioni 

Escursione a Madrid

Escursione a Zamora

Visita guidata

 Piscina

 Passeggiata letteraria

Contenuti didattici e livelli 

A1 A2

B1 B2

C1 C2

Alloggio

Famiglia 

Residence

Mezza pensione 

Pensione completa

 Visita a "Casa Lis"

 Lezione di cucina



per ulteriori informazioni

www.colegioiberico.com 

info@colegioiberico.com

+34 609 79 11 17 








