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IL SISTEMA SCOLASTICO:
• L’anno scolastico spagnolo ha inizio a fine settembre e
termina a Giugno, tuttavia ogni Comunità Autonoma
definisce il proprio calendario scolastico in base alle
proprie esigenze
• I ragazzi frequentano la scuola dell’obbligo fino a 16
anni e poi scelgono se iscriversi o meno ai successivi due anni di scuola per concludere il ciclo di studi
superiori
• L’esito degli esami è molto importante e determina
il voto finale, tuttavia in Spagna i docenti tengono in
considerazione anche l’impegno dello studente durante l’anno scolastico
• Il curriculum spagnolo prevede tre tipi di materie:
materie comuni, materie inerenti ad ogni specializzazione e materie opzionali; potrai scegliere una materia
opzionale al primo anno e due nel secondo anno di
scuola superiore
Le materie obbligatorie in Spagna sono le seguenti:
• Lingua e letteratura spagnola
• Sport
• Inglese
• Storia e Geografia
• Scienze Naturali
• Matematica
• Religione cattolica * (può essere sostituita con altre
attività socio-culturali)

PERCHÉ LA SPAGNA:
• Lo Spagnolo è la seconda lingua parlata al mondo,
dopo il Cinese, oltre a essere la seconda lingua più
usata nelle comunicazioni internazionali
• Pensando alla Spagna, la prima cosa che forse viene in
mente, sono i panorami che offrono le sue spiagge e
il mare che fa da contorno per una cartolina tutta da
vedere ed ammirare. È un paese che vede belle giornate per lunghi periodi dell’anno, dove il sole è quasi
sempre presente
• Tra le varie cose che caratterizzano questa bella nazione, c’è sicuramente la cordialità dei suoi cittadini:
gli spagnoli sono caldi, ospitali, festaioli ed estroversi:
sempre pronti ad accogliere i vari turisti e i nuovi residenti in questa nazione
• Essendo un paese sempre solare dove le feste sono
all’ordine del giorno, qui il divertimento non manca
mai. Le Feste popolari sono impareggiabili, basta una
notte a Barcellona, Madrid o in una qualunque città
della Spagna per farvi vivere i party più pazzi d’Europa
• Ottima cucina: la Spagna ha una tradizione culinaria
radicata, saporita e davvero Mediterranea

CLASSIC
DURATA
1 ANNO
SEMESTRE
TRIMESTRE

COSTI
€ 9.100
€ 6.300
€ 5.000

SIVIGLIA
DURATA
1 ANNO
SEMESTRE
TRIMESTRE

COSTI
€ 10.150
€ 7.200
€ 5.450

MADRID, ALICANTE, VALENCIA, CADIZ, GRANADA
DURATA
COSTI
1 ANNO
€ 9.900
SEMESTRE
€ 7.100
TRIMESTRE
€ 5.150

