
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida” Salerno 

089236665 – info@liceodaprocida.it – saps020006@istruzione.it  
per ulteriori informazioni Ufficio di Segreteria sig.ra Ida Regalino 

 
Conto corrente postale n°12256848 

IBAN: IT 93 Q 07601 15200 000012256848 (per bonifico) 

 
Gli alunni esterni dovranno contattare direttamente la sig.ra Regalino allo 089236665  

 

 

 

 
www.liceodaprocida.edu.it 

                 DISTRETTO  SCOLASTICO  N. 50 

Via Gaetano De Falco, 2 - 84126 SALERNO 

 089.236665   saps020006@istruzione.it 

saps020006@pec.istruzione.it  

 
 

 
 

OFFERTA PROGETTI LINGUE  
Corsi finalizzati al conseguimento di una  

certificazione al termine dell’a.s. 2020/21 
CORSI CAMBRIDGE 

KET (A2) 

Durata: 40 ore (1 lezione settimanale) 
Quota di partecipazione: 220,00 + tassa d’esame   
Docente del corso esperto esterno Madrelingua 
Esami c/o sede Cambridge di Salerno entro maggio/giugno 2021    

PET (B1) 

Durata: 50 ore (1 o 2 lezioni settimanali) 
Quota di partecipazione: 250,00 euro + tassa d’esame 
Esami c/o sede Cambridge di Salerno entro maggio/giugno 2021    
Docente del corso esperto esterno madrelingua 

First (B2) 

Durata: 80 ore (2 lezioni settimanali) 
Quota di partecipazione: 360,00 euro + tassa d’esame 
Esami c/o sede Cambridge di Salerno entro giugno 2020    
Docente del corso esperto esterno madrelingua  

First (B2) 
biennale 
1° anno 

Durata: 50 ore (1 lezione settimanale) 
Quota di partecipazione: 260,00 euro 
Docente del corso esperto esterno madrelingua 

First (B2) 
biennale 
2°anno 

Durata: 50 ore (1 lezione settimanale) 
Quota di partecipazione: 260,00 euro + tassa d’esame 
Docente del corso esperto esterno madrelingua 

CORSO BRITISH COUNCIL (Iscrizioni Aperte anche ad Alunni Esterni) 

IELTS 
(General Training / 

Academic) 

Durata: 90 ore (2 lezioni settimanali) 
Quota di partecipazione: 390,00 euro + tassa d’esame 
Cambridge di Salerno entro giugno 2021  
Docente del corso esperto esterno madrelingua con Esami in sede 

 

 

 

 

 



Il modulo di iscrizione, ai corsi in lingua inglese, potrà essere ritirato presso gli 
Uffici di Segreteria della sede centrale, rivolgendosi alla sig.ra Ida Regalino o 
scaricato dal sito del Liceo www.liceodaprocida.edu.it: (modulo KET - PET - 
FIRST – IELTS). 
Tale modulo dovrà essere presentato entro e non oltre il 28/10/2020, 
corredato dalla ricevuta di versamento dell’acconto pari a € 120,00 
(centoventi/00) intestato al Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida” 
Salerno. 
 
Il versamento va effettuato secondo le seguenti modalità: 

• versamento con bollettino postale sul conto n°12256848  

• bonifico c.c.p. al seguente IBAN: IT 93 Q 07601 15200 000012256848 
Il successivo pagamento a saldo, che sarà di diverso importo in base al corso 
prescelto dovrà essere effettuato secondo il calendario indicato sul modulo di 
adesione. SPECIFICARE NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO, IL TIPO DI CORSO E 
IL NOME DELL’ALUNNO 
 
La quota di partecipazione al corso è comprensiva di: 

• libro di testo e/o dispense; 

• tutoraggio da parte di un insegnante interno che affiancherà l’esperto 
madrelingua  

• supervisione di tutti i corsi proposti da parte di tre docenti interne (proff. 
Milone Flora – Memoli Aurora - sede centrale e prof.ssa Memoli Aurora - 
succursale) che avranno anche funzione di referenti per tutte le attività 
didattiche/progettuali dei corsi offerti dal nostro Istituto. 

 
 
Tutte le lezioni si svolgeranno in modalità da remoto, con l’obbligo della 
telecamera accesa per tutto il tempo. 

 
 
La partecipazione al corso prescelto potrebbe essere subordinata 
all’effettuazione di un test d’ingresso volto ad accertare se le competenze 
possedute siano adeguate al corso richiesto. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TEMPISTICA PAGAMENTI 

CORSO 
ORE 

CORSO 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

1^ 
ACCONTO 

28/10/2020 

2^ 
ACCONTO 

24/11/2020 

SALDO 
19/12/2020 

KET 40 € 220,00 120,00 ------- € 100,00 

PET 50 € 250,00 120,00 ------- € 130,00 

FIRST 80 € 360,00 120,00 120,00 € 120,00 

FIRST   1° anno 50 € 260,00 120,00 ------- € 140,00 

FIRST   2 ° anno 50 € 260,00 120,00 ------- € 140,00 

IELTS 90 € 390,00 120,00 135,00 € 135,00 

 

 

 

 

 


