POLICY DELLA SCUOLA

La Solemar in breve
La scuola di lingua Solemar Academy opera nel settore della didattica della lingua italiana come lingua straniera/seconda
e nell’ambito della promozione della cultura e della tradizione locale dal 1986. La scuola è stata fondata dai coniugi
Maria Rita Carnevale e Thomas Gruessner. Dal 2012 il dott. Valerio Gruessner è entrato a far parte della società e dal
2013 ha assunto formalmente l’incarico di Direttore.
La famiglia Gruessner, da sempre motivata dalla passione per la conoscenza delle lingue e delle culture straniere, ha
fondato questa attività secondo una filosofia di vita e di lavoro ben precisa: promuovere la conoscenza della lingua
italiana attraverso il turismo, alla scoperta dei tesori culturali e naturali della Sicilia, attraverso la conoscenza dell’arte
culinaria siciliana e la diffusione della cultura mediante diversi strumenti e percorsi comunicativi.
La scuola non si prefigge come unico obiettivo l’insegnamento della lingua italiana, ragion per cui si discosta dal metodo
d’insegnamento tradizionale grammatico-traduttivo e in alternativa utilizza una didattica basata sull’approccio
comunicativo e sensitivo che predilige la pragmatica e l’aspetto socio-culturale. Proprio in base a questa logica
d'insegnamento, le attività svolte nel tempo libero assumono un’importanza centrale all’interno del programma
d’insegnamento dell’italiano come lingua straniera.
Dal 2014 la struttura scolastica ha subito un cambiamento nella denominazione passando da Solemar Sicilia a Solemar
Academy. Questo cambiamento, fortemente voluto dal nuovo direttore, è dettato dalla volontà di incrementare l’aspetto
educativo rispetto a quello puramente turistico.
La nostra filosofia si fonda su un principio molto semplice: dal confronto aperto col prossimo e dall’incontro di culture
diverse nascono le esperienze più edificanti e stimolanti. La Solemar infatti accoglie tutti i propri ospiti allo stesso modo
e con lo stesso entusiasmo, non badando alle diversità culturali, fisiche o di religione.
Per soddisfare al meglio le aspettative dei nostri studenti, abbiamo scelto di usare dei sillabi personalizzati cuciti addosso
alle esigenze dei componenti di ogni classe. I nostri insegnanti selezionano ogni lunedì testi ed esercitazioni tratte da
manuali di Italiano L2, risorse autentiche, canzoni, articoli di giornale, giochi e creano una dispensa che sarà alla base
delle lezioni della settimana.
Questo ci consente di rinnovare di settimana in settimana la nostra offerta didattica e di garantire agli studenti che
rimangono contenuti sempre nuovi e interessanti.

Accreditamenti
La Scuola di lingua ha ottenuto il 19 Settembre 2014 da parte dell’Ufficio Regionale allo Studio e da parte dell’Agenzia
delle Entrate il riconoscimento utile all’esenzione IVA per tutte le attività didattiche formative (Prot. 2014/C3/61900).
Siamo inoltre membri della prestigiosa associazione di categoria ASILS e di EDUITALIA.
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Nel corso degli anni, la Scuola ha instaurato una fitta rete di collaborazioni con Scuole private, Università e Istituti di
Lingua e Cultura Italiana nel mondo. A partire da Ottobre 2014, è inoltre sede accreditata per la somministrazione degli
esami CELI (Esami per la Certificazione della Lingua Italiana) e degli esami per la didattica dell’Italiano a stranieri DILSPG per l’Università degli Stranieri di Perugia. La Scuola ha inoltre siglato convenzioni con l’Università di Siena e con
l’Università di Palermo per lo svolgimento di tirocini curriculari ed ha ottenuto l’accreditamento per il programma
Erasmus Plus grazie al quale è possibile prenotare un corso di Italiano, un corso di aggiornamento o un periodo di
tirocinio.
Gli studenti tedeschi possono inoltre prenotare un corso di Italiano Business riconosciuto per il Bildungsurlaub per i
Länder di Berlino, Amburgo, Hessen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg,
Saarland.

La vita a scuola
La Solemar si avvale da sempre di collaboratori altamente qualificati scelti nel rispetto delle pari opportunità e senza
tener conto di differenze di genere, religione, opinione, età, orientamento sessuale, stato civile o invalidità. Tutti gli
insegnanti hanno conseguito una certificazione per l’insegnamento della lingua italiana e hanno almeno 200 ore di
esperienza nel settore.
La Scuola si impegna costantemente a garantire ai propri insegnanti nuove occasioni di formazione e consiglia
periodicamente a tutti i propri collaboratori la partecipazione a eventi formativi, seminari e webinar.
La Direzione della scuola, in completa sinergia con il suo team di insegnanti, è costantemente impegnata nel tentativo
di rinnovare la propria offerta didattica e nell’acquisire tipologie di materiali didattici e tecniche di insegnamento in
linea con l’evoluzione della didattica dell’Italiano come lingua seconda e straniera.
Gli insegnanti sono impiegati in base al proprio merito e alle proprie attitudini e competenze anche nella creazione di
percorsi didattici specifici e seminari tematici che possano essere implementati nel pacchetto di corsi offerto.
Tutti i docenti sono a conoscenza delle linee guida stabilite dalla Direzione in merito alla metodologia dell’insegnamento
dell’Italiano adottata e della filosofia della Solemar e hanno sottoscritto il Regolamento interno della scuola.
È comunque nostra intenzione valorizzare i talenti di tutti i nostri collaboratori e lasciare ad ognuno la possibilità di
esprimere al massimo la propria creatività all’interno delle attività didattiche condotte. Siamo convinti infatti che la
diversità di ogni individuo coinvolto nel progetto Solemar sia una ricchezza e quindi un punto imprescindibile per poter
far crescere la scuola e portarla al raggiungimento degli obiettivi che si propone di raggiungere.
Per far fronte ad eventuali problemi di discriminazioni e molestie, la Solemar si impegna costantemente a monitorare
l’andamento delle proprie classi e a garantire un ambiente armonico e sereno ai propri studenti e al proprio staff. Ogni
tipo di condotta violenta e ogni atto di bullismo è severamente vietato, come ogni tipo di molestia a sfondo sessuale o
di atti che possano minimamente offendere la sensibilità, l’orientamento sessuale, le credenze o le opinioni altrui.
Tutto lo staff si impegna ad offrire ai propri studenti servizi di qualità, professionalità e varietà nelle offerte didattiche,
culturali e di svago e a monitorare settimanalmente il grado di soddisfazione dei propri clienti con precisi strumenti di
valutazione e controllo.
A scuola è severamente proibito il consumo di alcool e droghe e la loro vendita o distribuzione. È altresì vietato fumare
all’interno dei locali della scuola, nel rispetto delle normative vigenti.
Non è adottato nessun dress code specifico, ma è al contempo vietato indossare abiti succinti o recanti scritte o
immagini che possano offendere la sensibilità altrui.
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La scuola sostiene inoltre campagne solidali e sociali di organizzazioni internazionali come WWF ed Emergency e
organizzazioni anti-mafia come Addiopizzo.
La scuola è strutturata in modo tale da poter garantire l’accesso a studenti diversamente abili (rampa all’ingresso, servizi
igienici, corridoi come richiesto dalle normative vigenti).

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dai clienti della Solemar sono trattati in ottemperanza alla legge vigente (si veda il documento
Privacy Policy della Scuola disponibile al link: https://www.iubenda.com/privacy-policy/47334907/legal). Titolare del
Trattamento dei dati è
Solemar Academy - Solemar Sicilia Cefalù
Via M.C. Tomasini 5 - 90015 Cefalù (Italia)
Indirizzo email del Titolare: info@solemar-academy.com

La scuola è munita, per ragioni di sicurezza, di un sistema di videosorveglianza h24 interno ed esterno.
La struttura di Villa Caterina è altresì munita di videosorveglianza h24 solo esterna.
Le immagini registrate non possono essere divulgate a terzi e sono esclusivamente a disposizione delle forze dell’ordine,
secondo le normative vigenti.
La scuola si impegna fermamente a tutelare e proteggere la privacy dei suoi studenti, dei suoi dipendenti e dei
collaboratori esterni.
Si diffida l’uso improprio di social network e di internet relativo alle persone coinvolte nell’ambiente scolastico e si vieta
severamente la produzione e la riproduzione di immagini inerenti alle attività didattiche o dei locali della scuola senza
il consenso della Direzione e degli interessati.

Il Direttore
Valerio Gruessner
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