
 

 

 
TARIFFE  

Tutte le tariffe sono in EURO (EUR) 
 
 

Adulti 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE CARATTERISTICHE SONO INCLUSI: 
€80,00   Età minima: 17 anni  Test di ingresso ILS 
 Permanenza minima: 1 settimana Kit ILS e materiale didattico  

 Data di inizio: ogni lunedì   Accesso ad Internet  

 Dimensione classi: Da 4 a 10 Stud. Accesso a tutte le attrezzature della scuola 
  Attestato di fine corso 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Italiano Rapido 
( 10 Hrs/Week )* 

 
Italiano Generale 
( 20 Hrs/Week )* 

 
Italiano Intensivo  
( 25Hrs/Week )* 

1 settimana €   250,00 €     480,00 €    550,00 
2 settimane €   450,00  €     870,00 €    990,00 
3 settimane €   650,00 € 1.100,00 € 1.220,00 
4 settimane €   750,00 € 1.400,00 € 1.750,00 
5 settimane €  On Demand €   On Demand €   On Demand 
6 settimane €  On Demand €   On Demand €   On Demand 
7 settimane €  On Demand €   On Demand €   On Demand 

 
 
 
 
 
* ll numero di lezioni si riferisce a classi composte da minimo 3 studenti dello stesso livello. Nel caso in cui soltanto 1 o 2 
studenti richiedano un dato corso, il numero di lezioni settimanali verrà ridotto in proporzione. Le tariffe in questo caso 
rimarranno invariate. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Bambini e adolescenti ( YL )  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE CARATTERISTICHE SONO INCLUSI: 
€82,00   Età: dai 8 ai 15 anni  

Permanenza minima: 1 settimana 
Test di ingresso ILS 

 Data di inizio: ogni lunedì   Kit ILS e materiale didattico  

 Dimensione classi: max 15 studenti Accesso ad Internet  

  Accesso a tutte le attrezzature della scuola 
  Attestato di fine corso 
Livelli: principiante, A1 e A2 
 

Tariffe 

 Italiano Rapido  
(10 ore a settimana)* 

Italiano Generale  
(20 ore a settimana)* 
 

1 settimana €   220,00 €     440,00 
2 settimane €   400,00  €     850,00 
3 settimane €   590,00 € 1.050,00 
4 settimane €   700,00 € 1.250,00 

 

 
 
 
 
 
* ll numero di lezioni si riferisce a classi composte da minimo 3 studenti dello stesso livello. Nel caso in cui soltanto 1 o 2 
studenti richiedano un dato corso, il numero di lezioni settimanali verrà ridotto in proporzione. Le tariffe in questo caso 
rimarranno invariate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corsi Individuali 
 

 
Tariffe a studente 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE CARATTERISTICHE SONO INCLUSI: 
€50,00   Età minima: 10 anni Test di ingresso ILS 
 Data di inizio: ogni lunedì   Kit ILS e materiale didattico  

  Accesso ad Internet  

  Accesso a tutte le attrezzature della scuola 
  Attestato di fine corso 

 1 studente 2 studenti ( prezzo a stud.) 
 

1  ora €       40,00   €       30,00   
5  ore €     180,00 €     130,00 
10 ore €     350,00 €     275,00 
15 ore €     490,00 €     390,00 
24 ore €     790,00    €     600,00  
40 ore €  1.250,00    

 
€     950,00    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alloggi  
 

SERVIZIO RICERCA E PRENOTAZIONE ALLOGGIO - €50,00 
 

Famiglia   Tariffe a studente a settimana 
(7 notti, giorni di arrivo e 
partenza flessibili) 
 

Camera singola, bagno condiviso, pernottamento e uso cucina € 280,00 
Camera singola, bagno condiviso, pernottamento e colazione € 330,00  
Camera singola, bagno condiviso, mezza pensione € 390,00 

 
Camera doppia* , bagno condiviso, pernottamento e uso cucina € 220,00 
Camera doppia, bagno condiviso, pernottamento e colazione € 280,00 
Camera doppia, bagno condiviso, mezza pensione € 340,00 

 
Supplemento bagno privato (su richiesta): €70,00 a settimana 
Supplemento pasti speciali: da quotare in base agli allergeni e necessità  

 
* stesso sesso -  

 
Appartamenti Condivisi 

 
Tariffe a studente a settimana 
(7 notti, giorni di arrivo e 
partenza flessibili) 

 
Camera singola, bagno condiviso, pernottamento e uso cucina 

 
€290,00  

Camera doppia, pernottamento e uso cucina €225,00  

 
Notti extra: tariffe su richiesta 

 
 

Appartamenti Indipendenti Tariffe settimanali per 
appartamento  
(7 notti, giorni di arrivo e 
partenza flessibili) 
 

Appartamenti con 1 camera da letto, 1 o 2 ospiti Da €400,00  
Appartamenti con 2 camere da letto, 3 ospiti Da €600,00  
Appartamenti con 2 camere da letto, 4 ospiti Da €800,00  
Appartamenti più capienti e ville  Quotazioni su richiesta  

 
Servizio di pulizia finale obbligatoria: da €40,00 a €60,00 per appartamento 
Cauzione all’arrivo (da rimborsare previa verifica delle condizioni dell’alloggio): da € 100,00 a €150,00  

 

Alberghi 
Camere singole, doppie, matrimoniali e triple, con trattamento di pernottamento e prima colazione o di 
mezza pensione, presso hotel situati in diverse aree di Palermo: tariffe su richiesta. 

 
B&B 
Camere singole, doppie, matrimoniali e triple, con trattamento di pernottamento e prima colazione, 
presso b&b situati in diverse zone di Palermo: tariffe su richiesta. 



 
Trasferimenti Aeroportuali  
Servizio transfer da/per l’Aeroporto Internazionale Falcone-Borsellino: €40,00 a tratta. 



Condizioni Generali 
 

Le condizioni descritte di seguito si applicano allo studente o, in caso di minore, al genitore o tutore legale dello stesso (la persona che 
firma il Modulo di Iscrizione).    

 

Condizioni di Iscrizione 

1. Per procedere all’iscrizione, allo studente è richiesto di compilare l’apposito Modulo di Iscrizione e di procedere al pagamento 

dell’intera somma dovuta o di un acconto del 30% del totale. Il saldo dovrà essere pagato entro e non oltre 14 giorni dalla data di 

inizio del corso.  Non sarà possibile riservare allo studente alcun corso né alloggio finché il pagamento non sarà pervenuto.  

2. Tutti i corsi vengono erogati su richiesta.  Se per motivi di organizzazione interna la scuola dovesse trovarsi costretta ad annullare 

un dato corso, verrà fatto tutto il possibile per offrire allo studente una valida alternativa.   

3. Nel caso in cui la scuola si trovasse in condizione di non poter confermare la richiesta di iscrizione ad uno specifico corso, proporrà 

allo studente un corso alternativo o una data di inizio corso differente. Nel caso in cui lo studente non accetti il cambiamento 

proposto, la somma pagata verrà rimborsata.  

4. I.L.S. si riserva il diritto di non accettare le richieste di iscrizione pervenute. Nel caso in cui una domanda di iscrizione venga respinta, 

l’eventuale somma pagata dallo studente verrà interamente rimborsata. 

5. Una volta compilato il Modulo e confermata formalmente l’iscrizione, esiste un contratto tra lo studente e I.L.S. - Tredun Srl.  

6. Nel momento in cui esiste un contratto tra le due parti, lo studente è tenuto a pagare tutte le quote dovute. 

7. I pagamenti non possono essere rateizzati. 

8. La persona che firma il modulo di iscrizione è responsabile del pagamento di tutte le quote dovute.  

9. Le somme dovute devono essere ricevute secondo la tempistica descritta al Punto 1. Qualora le condizioni di pagamento previste 

non vengano rispettate si provvederà all’annullamento dell’iscrizione.  

10. La scuola si riserva il diritto di non ammettere lo studente al corso qualora non sia stato ricevuto il pagamento. 

11. Conformemente alla normativa italiana, la Tredun srl - I.L.S. non può accettare pagamenti in contanti di importo superiore a 

€1.499,00. 

12. Tutte le spese bancarie previste per i pagamenti sono a carico dello studente. 

 
 

 

Corsi e Alloggi  

1. A tutti gli studenti, ad eccezione dei principianti, è richiesto di effettuare il test di ingresso disponibile sul sito www.ilspa.eu prima 

dell’inizio del corso. 

2. I corsi collettivi hanno inizio il lunedì (ad eccezione dei lunedì festivi o di chiusura dell’istituto) e si concludono il venerdì.  

3. E’ previsto che tutti gli studenti completino il corso al quale si sono iscritti e frequentino le lezioni regolarmente.   

4. Lo studente che non sia soddisfatto del proprio corso, dell’alloggio o di qualsiasi altro servizio offerto da I.L.S. dovrà  informare la 

scuola tempestivamente ed in forma scritta affinché possa essere trovata una soluzione senza indugio. I.L.S. farà tutto il possibile per 

rispondere ad eventuali reclami entro 24 ore. 

5. Non verrà accettato alcun reclamo al termine del corso nel caso in cui lo stesso non sia stato sottoposto all’attenzione della scuola 

come descritto al Punto 4.  

6. Ci si aspetta che tutti gli allievi siano motivati, educati e rispettosi nei riguardi degli altri e delle regole vigenti presso la scuola.  

7. I.L.S. si riserva il diritto di chiedere agli studenti che non si attengano a quanto detto al punto precedente di lasciare il corso. In questo 

caso, non verrà effettuato alcun rimborso ed eventuali spese aggiuntive saranno a carico dello studente o del genitore o tutore legale.  

8. All’atto dell’iscrizione,  il genitore o tutore consente allo studente di partecipare alle attività organizzate dalla scuola.  

9. Poiché tutti i corsi collettivi prevedono un numero minimo di partecipanti pari a 3 studenti dello stesso livello, nel caso in cui  soltanto 

1 o 2 studenti richiedano un dato corso,  il numero di lezioni settimanali erogate verrà ridotto in proporzione.  Le tariffe del corso in 

questo caso rimarranno invariate. I.L.S. garantisce che i risultati raggiunti al termine del corso saranno equivalenti.  

10. La scuola osserva le seguenti festività: 1 e 2 novembre, 24, 25 e 26 dicembre, dal 31 dicembre al 6 gennaio, Vigilia e giorno di 

Pasqua, il 25 aprile, 1 maggio, 15 maggio, 2 giugno, dal 14 luglio al 31 agosto. Al momento della prenotazione gli studenti verranno 

informati di eventuali altri giorni di chiusura previsti per il periodo prescelto.  Le lezioni perse per via delle festività non potranno essere 

recuperate.  

11. I.L.S. non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale perdita o danneggiamento di beni personali all’interno dei locali della 

scuola.   

12. I.L.S. non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni in cui siano coinvolti gli studenti.   

13. Gli studenti verranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno arrecato volontariamente ai locali della scuola e saranno tenuti a 

sostenere gli eventuali costi di riparazione o sostituzione. 

 



 

Visti 

1. Gli studenti provenienti da paesi i cui cittadini devono essere in possesso di permesso di soggiorno per entrare in Italia hanno la 

responsabilità di procurarsi il visto necessario.   

2. I.L.S. è disponibile ad assistere gli studenti che necessitano di visto per motivi di studio per poter frequentare un corso di lingua 

italiana.  

Gli studenti dovranno compilare il Modulo di Iscrizione e provvedere al pagamento del 30% della somma totale dovuta per il corso 

prescelto.  

Una volta ricevuti il Modulo di Iscrizione compilato ed il pagamento della somma dovuta, I.L.S. provvederà ad inviare allo studente una 

lettera che potrà presentare alle autorità competenti per il rilascio del visto (Consolato Italiano o Ambasciata Italiana), attestante la 

ricezione della domanda di iscrizione da parte dello studente. Contestualmente, la scuola riserverà allo studente un posto nel corso 

richiesto. 

3. La prenotazione tuttavia non sarà definitivamente confermata finché lo studente non avrà comunicato alla scuola,  in forma scritta, di 

avere ottenuto il visto necessario, fornendo la relativa documentazione.  

4. Nel caso in cui lo studente non riesca ad ottenere il visto, dovrà inviare ad I.L.S. copia del respingimento della richiesta da parte delle 

autorità. Una volta ricevuta la necessaria documentazione, I..L.S. provvederà a rimborsare allo studente la somma pagata, trattenendo 

una quota di €50,00 per spese amministrative. Le spese bancarie necessarie per il rimborso saranno a carico dello studente.  

5. Gli studenti potranno procedere alla prenotazione dell’alloggio soltanto dopo avere ottenuto il visto e fornito alla scuola la 

documentazione che lo attesta.   

6. Dal momento in cui lo studente ha ottenuto il visto e ricevuto conferma formale della prenotazione da parte della scuola, eventuali 

cancellazioni saranno soggette alle stesse condizioni descritte nell’apposita sezione “Cancellazioni”.    

 

 
 

Studenti Disabili 

Ad eventuali studenti affetti da disabilità fisiche o mentali o a specifiche esigenze legate all’apprendimento è gentilmente richiesto di 

mettere al corrente I.L.S. prima dell’iscrizione. Sarà nostra cura informare lo studente circa l’adeguatezza della scuola, i programmi 

formativi, le attività e gli alloggi rispetto alla sua condizione specifica.  

 

 

Cancellazioni 

1. Tutte le cancellazioni devono essere effettuate in forma scritta.  

2. Se la cancellazione perviene entro 30 giorni dalla data di inizio del corso, verrà addebitata una penale di di €50,00. Nel caso in cui sia 

stato prenotato anche un alloggio, all’importo suddetto si aggiungerà anche la somma di €50,00 per il servizio prestato per la ricerca e 

prenotazione dello stesso. La rimanente somma pagata al momento della prenotazione verrà rimborsata entro i successivi 10 giorni 

lavorativi. Le spese bancarie necessarie per il rimborso saranno a carico dello studente. 

3. Se la cancellazione viene notificata da 29 a 15 giorni prima dell’inizio del corso, verrà addebitato il 30% della somma totale dovuta per 

il corso. Nel caso in cui sia stato prenotato anche l’alloggio, all’importo suddetto si aggiungerà anche il 30% della soma dovuta per 

l’alloggio + €5,00 per il servizio prestato per la ricerca e prenotazione dell’alloggio.  La rimanente somma pagata al momento della 

prenotazione verrà rimborsata entro i successivi 10 giorni lavorativi.  Le spese bancarie necessarie per il rimborso saranno a carico dello 

studente. 

4. Se la cancellazione viene notificata a partire da 14 giorni prima dell’inizio del corso, non si avrà diritto ad alcun rimborso. In questo 

caso la sola somma pagata per il corso potrà essere utilizzata come nota di credito per la partecipazione ad un nuovo corso entro e non 

oltre un anno solare al medesimo studente o parente di primo grado. Non viene rilasciata alcuna nota di credito per gli alloggi. Le note 

di credito non possono essere trasferite ad altri studenti. Lo studente che si reiscrive ad un corso utilizzando una nota di credito dovrà 

nuovamente pagare la quota di iscrizione di €50,00. Eventuali alloggi richiesti all’atto della nuova iscrizione dovranno essere pagati per 

intero, inclusa la quota fissa di € 50,00 per il servizio di ricerca e prenotazione dell’alloggio.  

5. Non è previsto alcun rimborso e non si ha diritto ad alcuna nota di credito nel caso in cui lo studente decida di interrompere un corso 

già iniziato o di abbandonare l’alloggio prenotato. Eventuali problemi relativi all’alloggio dovranno essere tempestivamente segnalati a 

I.L.S. in forma scritta affinché si possa procedere a risolvere il problema o a trovare una valida alternativa.  

 

 
  

Rimborsi 

1. I rimborsi previsti secondo quanto descritto al punto precedente potranno essere eseguiti unicamente a favore della persona 

(studente o tutore legale) o dell’organizzazione (ad es. agenzia) che ha effettuato il pagamento originario, utilizzando lo stesso conto 

corrente da cui è pervenuto il pagamento iniziale.  



 

2. Non è previsto alcun tipo di rimborso per eventuali attività (ad es. un’escursione) a cui lo studente non abbia preso parte.  

3. Tutti i rimborsi verranno effettuati in € Euro. 

4. Le spese bancarie per i rimborsi saranno a carico del beneficiario del rimborso stesso.   

 

 
 

Forza Maggiore 

In casi di “forza maggiore” quali incendi, allagamenti, malattie infettive ed altri eventi fuori dal controllo della scuola che potrebbero 

provocarne la chiusura, non verrà effettuato alcun rimborso, salvo in circostanze eccezionali a discrezione della scuola stessa.   

 

 
 

Consenso 

1. Firmando il Modulo di Iscrizione, lo studente o il genitore/tutore legale autorizza I.L.S. ad inserire l’allievo in eventuali immagini 

fotografiche o video della scuola e ad utilizzare tali immagini per scopi promozionali in cataloghi, social network e sul sito della scuola. 

2. La firma del Modulo di Iscrizione implica la comprensione ed accettazione delle presenti Condizioni Generali.  

3. Con la firma del Modulo di Iscrizione, lo studente o il genitore/tutore legale autorizza I.L.S. – Tredun Srl al trattamento dei dati 

personali.  secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 


