Servatiiplatz 9, 48143 Münster, Germania
Tel.: +49/251/98 11 97-0
Fax: +49/251/98 11 97-10
info@kapito.com, www.kapito.com

Alloggio

2019

1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane prolungamento settimana
camera con colazione
camera con mezza pensione*
camera senza vitto
(con uso comune di cucina)* *
appartamento (senza vitto)

155 €
215 €
110 €

235 €
355 €
180 €

315 €
495 €
240 €

420 €
660 €
320 €

105 €
165 €
80 €

150 € per settimana, 2ª persona su richiesta
Tutte le camere sono singole, camere con vitto presso famiglie o privati, camere senza vitto,
in convitto (con 1-3 coinquilini tedeschi) oppure presso famiglie/privati
* con pensione completa nel fine settimana ** età minima 18 anni
Su richiesta prezzi per stanza d‘albergo
Spese di mediazione per tutti i tipi di sistemazione: 70 € a persona

Scheda di Iscrizione
Tipo di corso:

Inizio:

Durata del corso:

Settimane

Nome + Cognome:
Indirizzo:
Data di nascita:

Sesso:

Nazionalità:

Professione:

Telefono:

E-Mail:

Soggiorno

KAPITO transfer da aeroporto:

no

soggiorno si

Münster FMO (solo andata)

70 €*

Dortmund (solo andata)

135 €*

Düsseldorf DUS (solo andata)

225 €*

Köln/Bonn (solo andata)

280 €*

la seconda persona paga il 30 % del prezzo stabilito

camera con prima colazione
Fumatore

camera con mezza pensione

solo camera

appartamento

hotel

Non fumatore

Osservazioni (allergie, diete):
Conoscenza del tedesco
A1 = Principiante senza conoscenza

*i prezzi possono subire variazioni

A2 = livello base I

Principiante con conoscenza elementare

B1 = livello base II

B2 = livello medio

C1 = livello superiore

KAPITO trasferimento da aeroporto
FMO Münster

Iscrizione

Il resto dell’importo lo verserete all’inizio del corso in contanti una
volta a Münster oppure via bonifico bancario prima della vostra partenza. Da parte nostra provvederemo alla conferma dell’iscrizione
non appena l’importo ci sarà pervenuto.
Avete altre domande?
Troverete ulteriori informazioni
nella nostra homepage oppure chiamateci al: +49/251/98 11 97-0,
o inviateci un fax al: +49/251/98 11 97-10
E-Mail: info@kapito.com
www.kapito.com

Düsseldorf DUS

Köln/Bonn

andata e ritorno

Agenzia

Accetto le condizioni di partecipazione /
Per i minori è necessaria la firma di un genitore o del tutore legale

Inviate il modulo d’iscrizione debitamente compilato al seguente indirizzo:
Con l‘iscrizione versate anche un acconto di
200 € sul nostro conto corrente
25 81 783 presso
la Deutsche Bank Münster,
Stubengasse, Münster
BLZ (codice bancario) 400 700 24,
IBAN: DE 55 4007 0024 0258 178300, BIC/SWIFT: DEUT DE DB 400
Le spese bancarie sono a carico del partecipante.

Dortmund

Servatiiplatz 9
48143 Münster, Germania
(per Fax o E-Mail)

Luogo, data

Firma

Condizioni di partecipazione
1. L ’età minima per tutti i corsi è di 16 anni.
2. Durante i fine-settimana e nei seguenti giorni festivi non si
terranno lezioni: 4.3., 19.4. , 22.4., 1.5., 30.5., 10.6. , 20.6., 3.10. e

più tardi entro l’inizio del corso stesso; per i corsi di durata superiore ai 6 mesi è possibile concordare un pagamento a rate. Tutti i
costi bancari sono a carico del partecipante.
7. In caso di disdetta, se essa perviene in forma scritta almeno
14 giorni prima dell‘inizio del corso, sarà restituito l‘anticipo versato, eccetto la somma di 100 € che la scuola si riserva di trattenere
per spese. Nel caso in cui la disdetta giunga successivamente a
tale limite, l‘anticipo non verrà restituito. Inoltre dovrà essere
pagata la somma di 60 € per la mediazione per l’alloggio e il 50 %
del costo dell‘alloggio prenotato per 4 settimane, qualora l’alloggio
stesso non possa più essere nuovamente prenotato. Dopo l‘inizio
del corso non saranno più possibili né una disdetta né una riduzione del periodo del corso prenotato. Una pausa è possibile solo dopo 6 mesi previo accordo. Se il partecipante non si presenta, dovrà
pagare l‘intero costo del corso e dell‘alloggio. Queste regole non
trovano applicazione nel caso di ricorso al diritto legale di revoca.
8. Non sono previste riduzioni nel caso in cui il partecipante, per
motivi propri, non frequenti le lezioni. Il primo giorno del corso
avrà luogo un test di valutazione del grado di conoscenza scritta ed
orale. Le lezioni eventualmente perse per tale motivo non verranno
recuperate o rimborsate. Se il partecipante non è presente a più
del 20% delle lezioni non verrà rilasciato alcun certificato.
9. KAPITO si riserva il diritto di modificare le modalità di svolgimento dei corsi. In casi eccezionali il numero massimo di partecipanti può essere superato di una o due persone. Nel caso in cui
non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti (quattro partecipanti per i corsi di gruppo), KAPITO potrà ridurre il numero di
ore previsto, ad esempio: del 50 % con 1 solo partecipante, del

1.11.2019.

Le lezioni perse non verranno recuperate (ad eccezione delle lezioni individuali). La scuola resterà chiusa dal 21.12.2019 al
5.1.2020.
3. L’iscrizione al corso deve essere effettuata di persona oppure per
iscritto via fax, posta o e-mail, e sarà vincolante con la ricezione
della scheda d’iscrizione da parte della scuola KAPITO. Il contratto è
valido con la conferma del corso da parte di KAPITO .
4. Il giorno di arrivo è la domenica precedente l ’inizio del corso.
Giorno di partenza è il sabato successivo alla fine del corso.
5. Le camere prenotate tramite KAPITO sono a disposizione degli
studenti solo per la durata del corso. Se il partecipante occupa la
camera oltre la durata del corso, KAPITO ha il diritto di esigere una
quota di indennizzo mensile. Nel caso in cui il tipo di alloggio prescelto non dovesse essere più disponibile, la scuola KAPITO si riserva di trovare una camera di altra categoria. Se un partecipante
volesse cambiare la propria camera, a propria richiesta, e KAPITO
gli procura un‘altra camera, dovrà essere pagata una provvigione di
70 €. Eventuali costi derivanti dalla perdita della pigione e a seguito del cambiamento di alloggio, richiesto dal partecipante, saranno
altresì a carico di quest‘ultimo.
6. All’atto dell’iscrizione deve essere pagato un‘acconto di 200 €.
Assieme alla conferma dell’ iscrizione, il partecipante riceverà una
distinta dei costi residui. Il resto dell’importo deve essere pagato al

40 % con 2 partecipanti, del 20 % con 3 partecipanti o cancellare il
corso. Il corso intensivo pomeridiano potrebbe sovrapporsi al programma culturale e quello per il tempo libero.
10. KAPITO si assume la responsabilità dei danni in caso di premeditazione e di grave incuranza, si assume la responsabilità per incuranza semplice solo in caso di morte , ferite o malattie nonché
in caso di violazione di doveri contrattuali essenziali (obbligazione
di fondamentale importanza). In caso di violazione colposa di
Obbligazioni di fondamentale importanza, la responsabilità è limitata ai danni contrattuali tipici e previdibili . In caso di danni causati
da un altro partecipante, quest‘ultimo risponde nei confronti del
danneggiato. Si consiglia la stipulazione di un’assicurazione
sanitaria e di responsabilità civile. KAPITO declina ogni responsabilità in caso di danni o di disagi dovuti a causa di forza maggiore
o di danni e disagi causati da terzi. La scuola non si assume responsabilità in caso di non corretto svolgimento delle attività da
parte di organizzazioni esterne ad essa.
11. I Genitori che iscrivono studenti di età inferiore ai 18 anni si
dichiarano d’accordo sul fatto che né KAPITO né la famiglia ospitante si assumono alcuna responsabilità per la vigilanza dei minori.
12. Tutti i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati
secondo le normative di legge relative alla protezione dei dati.
13. In singoli casi è possibile concludere accordi particolari che
si discostano dalle suddette condizioni di partecipazione.
14. Il foro competente è quello di Münster.

date & prezzi 2019

2018

Corso standard (20 ore settimanali)

studenti per gruppo: 6 – 11
giorno di inizio: ogni lunedì
date di inizio consigliate: 7.1., 4.2., 5.3., 1.4., 29.4., 3.6., 1.7. *, 29.7. *, 26.8., 30.9., 28.10., 25.11.2019
1 settimana:
8 settimane:
24 settimane: 3310 €
200 €
1320 €
2 settimane:
12 settimane:
380 €
1880 €
3 settimane:
4 settimane:

16 settimane:
560 €
20 settimane:
720 €
supplemento: prezzo per settimana 5ª - 12ª settimana:
160 €

2400 €
2870 €

prezzo per settimana dopo la 12ª settimana: 140 €
prezzo per settimana dopo la 24ª settimana: 130 €
* Luglio e agosto: supplemento per settimana nel caso di un‘ iscrizione per meno di 24 settimane: 25 €
massimo 12 studenti

Corso intensivo (24 ore settimanali)
studenti per gruppo: 6 – 11
giorno di inizio: ogni lunedì
date di inizio consigliate: 7.1., 4.2., 5.3., 1.4., 29.4., 3.6., 1.7. *, 29.7. *, 26.8., 30.9., 28.10., 25.11.2019
principianti assoluti solamente in queste date
1 settimana:
8 settimane:
24 settimane: 3970 €
240 €
1580 €
2 settimane:
12 settimane:
460 €
2250 €
3 settimane:
16 settimane:
670 €
2870 €
4 settimane:
20 settimane:
870 €
3440 €
supplemento: prezzo per settimana 5ª - 12ª settimana:
220 €
prezzo per settimana dopo la 12ª settimana: 180 €
prezzo per settimana dopo la 24ª settimana: 150 €
corso in gruppo al mattino + 4 ore di lezione pomeridiane in gruppo: A1 e A2 grammatica e comunicazione
• B1, B2 e C1 competenze linguistiche e grammatica • B1, B2 e C1 preparazione all‘esame
* Luglio e agosto: supplemento per settimana nel caso di un‘ iscrizione per meno di 24 settimane: 25 €
massimo 12 studenti

Preparazione all‘università (24 ore settimanali)
studenti per gruppo:
corso di base*:
24 settimane:
corso avanzato:

6 – 12
7.1. - 21.6.2019 / 1.4. - 13.9.2019 / 29.7.19 - 24.1.2020 / 26.8.19 - 21.2.2020
3970 €
28.1. - 18.4.2019 / 25.2. - 17.5.2019 / 24.6. - 13.9.2019 / 16.9. - 6.12.2019

12 settimane: 2250 €
* per principianti assoluti; 10 % di sconto sul prolungamento del corso; il corso avanzato comincia con B 2.1
Corso base e avanzato: 7.1. - 13.9.2019 / 1.4. - 6.12.2019 / 29.7.2019 - 17.4.2020 / 26.8.2018 - 15.5.2020
Se prenotate il corso base e avanzato insieme:
36 settimane: 5290 €

2019
Corso individuale (20 o 30 ore settimanali)

Corso estivo standard (20 ore settimanali)
studenti: 6 – 12
giorno di inizio: ogni lunedì dal 1.7. al 23.8.
2 settimane: 430 €
3 settimane: 635 €
4 settimane: 820 €

8 settimane: 1520 €

principianti assoluti solamente 1.7. e 29.7.

studenti: 1 *
giorno di inizio: ogni lunedì
1 setti. (20 ore) : 920 €
1 setti. (30 ore): 1380 €
Prolungamento 920 € (20 ore)/
1 settimana: 1380 € (30 ore)
programma su richiesta, * secondo studente gratis

Corso estivo intensivo (24 ore settimanali)

KAPITO plus

studenti: 6 – 12
giorno di inizio: ogni lunedì dal 1.7. al 23.8.
2 settimane: 510 €
4 settimane: 970 €

Lezioni individuali: 10 ore di lezione 460 €

3 settimane: 745 €
8 settimane: 1780 €

principianti assoluti solamente 1.7. e 29.7.

Corso TestDaF (13 ore settimanali)
studenti: 6-12
giorno di inizio: 28.1., 25.3., 6.5., 1.7., 26.8., 21.10.2019

Corso compatto / Tedesco per il lavoro (30 ore sett.)

2 settimane: 240 €
TestDaF quota d‘esame 195 €

studenti: 6 – 11/12 *
giorno di inizio: ogni lunedì

per le date degli esami si veda più in basso

1 settimana: 660 €
Prolun. 1 settimana: 640 €
corso in gruppo di mattino (20 ore) + 2 ore di
lezione in corso individuale nel pomeriggio (10 ore),
* in luglio e agosto
éta minima per tutti i corsi: 16 anni

vacanze invernali tra il 21.12.2019 e il 5.1.2020

Un’ora di lezione = 45 minuti
I partecipanti che hanno già frequentato negli anni precedenti un corso presso KAPITO avranno uno sconto di 50 € (l‘intervallo minimo fra due corsi
deve essere 3 mesi).
Inclusi nel prezzo: Lezioni, materiale didattico, programma culturale e ricreativo, quota di iscrizione, aiuto nelle pratiche per l‘ottenimento del visto,
test di valutazione, certificato, tesserino studentesco, uso della biblioteca e del computer, accesso a Internet e Wi-Fi, insegnante di sostegno nel pomeriggio

Date e prezzi degli esami 2019 (

le date possono subire variazioni)

Start Deutsch 1 e Start Deutsch 2:
Deutsch B1* e Deutsch B2*:
Deutsch C1*:
TestDaF-Prüfung:
TestAS:
Start Deutsch 1:
70 €
Deutsch B1:
Deutsch C1 Hochschule:

120 €
160 €

TestAS:

110 €

1.2., 29.3., 31.5., 26.7., 20.9. e 22.11.2019
28.2./1.3., 25./26.4., 27./28.6., 22./23.8., 24./25.10. e 18./19.12.2019
31.1./1.2., 28./29.3., 30./31.5., 25./26.7., 19./20.9. e 21./22.11.2019
12.2., 10.4., 23.5., 18.7., 12.9. e 5.11.2019
7.3., 27.4., 25.5. e 26.10.2019
Start Deutsch 2:
70 €
Deutsch B2:
120 €
TestDaF:
195 €
Iscrizione almeno 30 giorni prima della data d‘ esame
* Giovedì e Venerdì pomeriggio

