
Kyoto Minsai Japanese Language School  Corso a lungo termine 

Sessioni scolastiche nel corso Accademico (teorico)   

 

Sessioni scolastiche nel Corso di Studi Integrati (Lezioni di economia, lezioni con esperienze di scambi 

culturali) 

Inizio della sessione Durata del corso Periodo d’iscrizione Capacità del corso 

Aprile 2 anni 1 settembre – 30 novembre 

81 persone 
Luglio 21 mesi 1 dicembre – 18 febbraio 

Ottobre 2 anni 1 marzo – 31 maggio 

Gennaio 2 anni 1 giugno – 31 agosto 

 

La cerimonia di diploma per tutti i corsi è a marzo. 

Orari delle lezioni: 

Lunedì - venerdì 

Lezione del mattino 8.50 – 12.00 o lezione del pomeriggio 14.00 - 17.10 

*Le lezioni sono organizzate a seconda del risultato del test d’ingresso. 

 

Tasse scolastiche per entrambi i corsi a lungo termine (base) 

Primo anno                                                      (Yen) 

Tassa d’iscrizione ¥48.000 

Retta scolastica ¥562.000 

Utilizzo delle strutture ¥23.800 

Totale ¥633.800 

 

Costo dell’esame di selezione: 30.000¥ 

Libri di testo: prezzo corrente 

*Iva esclusa 

Secondo anno                                                                                                                                             (Yen) 

 Corso di 2 anni Corso di 21 mesi Corso di 18 mesi Corso di 15 mesi 

Retta scolastica 
534.000  

 
400.000 267.000 134.000 

Utilizzo delle 

strutture 
23.800 19.000 14.300 9.500 

Totale 557.800  419.000  281.300 143.500 

Libri di testo: prezzo corrente 

*Iva esclusa 

Inizio della sessione Durata del corso Periodo d’iscrizione Capacità del corso 

Aprile 2 anni 1 settembre – 30 novembre 

162 persone 
Luglio 21 mesi 1 dicembre – 18 febbraio 

Ottobre 18 mesi 1 marzo – 31 maggio 

Gennaio 15 mesi 1 giugno – 31 agosto 



*I pagamenti effettuati tramite trasferimenti bancari sono a carico del candidato. 

Se il pagamento non include la retta, questà sarà richiesta allo studente a scuola. 

Altre spese. 

Coloro che vivono in Giappone sono coperti dall’assicurazione sanitaria nazionale, che permette agli 

assicurati di ricevere cure ospedaliere pagando il 30% del costo totale. 

L’assicurazione sanitaria costa all’incirca 18.000¥ all’anno. 

Disposizioni sul rimborso delle tasse scolastiche. 

1. Nel caso in cui il certificato di idoneità non sia stato emesso, tutte le tasse ad esclusione della tassa 

dell’esame di selezione saranno rimborsate. 

2. Nei seguenti casi, tutte le tasse ad esclusione di quella dell’esame di selezione e di quella 

d’iscrizione saranno rimborsate a condizione che la versione originale della lettera d’accettazione e 

del certificato di eleggibilità siano rese alla scuola. 

(1)Qualora lo studente non avesse fatto domanda per il visto nonostante lui/lei avesse ricevuto il certificato 

di eleggibilità.  

(2)Qualora la richiesta del visto da parte dello studente fosse stata negata dall’ufficio diplomatico giapponese 

nel suo paese. 

 (3)Qualora lo studente avesse rifiutato di iscriversi prima di arrivare in Giappone nonostante avesse ottenuto 

il visto. 

 *I rimborsi tramite trasferimento bancario sono a carico dello studente.  

3. La retta scolastica e le tasse non sono rimborsabili dopo l’iscrizione.  

 

Borsa di studio 

Gli studenti che hanno buoni voti e sì impegnano a partecipare saranno selezionati per ricevere una borsa di 

studio dopo 6 mesi dall’iscrizione. 

 1. Borsa di studio dell’Organizzazione per i Servizi degli Studenti del Giappone. 

48,000 Yen /mese per un anno.  

 2.Borsa di studio del gruppo di sostegno della  Minsai Japanese Language School di Kyoto. 

 30,000 Yen /mese per un anno. 

 3. Borsa di studio della Minsai Japanese Language School di Kyoto.  

 10,000 - 50,000 Yen /mese per sei mesi.  

 *La somma è soggetta a variazioni senza notifica. 


