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Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “Giovanni da Procida” di Salerno 

 

Il sottoscritto (padre/madre/tutore o tutore) ___________________________________________________ 

nato a __________________________________________ il _____/_____/______ residente a 

_______________________________ alla via  __________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________________frequentante la 

 classe_________ sez______ 

o AUTORIZZA 

o NON AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare al progetto PTOF “Let’s communicate with the world” per l’anno scolastico 
2020/2021 che prevede lo svolgimento di attività didattiche con docenti di madre lingua in orario 
curriculare e certificazioni IELTS in orario extracurriculare come di seguito elencate: 

ATTIVITA’ DIDATTICA COSTO 
BARRARE IL 

CORSO SCELTO 

n.15 ore compresenza in orario curriculare (classi I-II-III) 40,00 €  

n.15 ore compresenza in orario curriculare + n.30 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi I) 100,00 €  

n. 30 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi I) 70,00 €  

 

n.15 ore compresenza in orario curriculare (classi II-III) 40,00 €  

n.15 ore compresenza in orario curriculare + n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi II-III) 110,00 €  

n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi II-III) 80,00 €  

 

n. 15 ore compresenza in orario curriculare (classi IV-V) 40,00 €  

n. 15 ore compresenza in orario curriculare + n. 35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi IV) 110,00 €  

n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi IV) 80,00 €  
 

In caso di autorizzazione il genitore SI IMPEGNA a consegnare il presente modello unitamente al 
versamento del contributo richiesto per l’attività scelta, entro e non oltre il 28 ottobre 2020. Il contributo 
può essere versato tramite bonifico intestato al Liceo Scientifico Statale "Giovanni da Procida" Salerno - IT 
93 Q 07601 15200 000012256848 o versamento sul cc postale n. 12256848 intestato al liceo "Giovanni da 
Procida". 
Il genitore/alunno (se maggiorenne), con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso 

visione dell’Informativa Generale della Politica della Gestione della Privacy pubblicata sul sito web 

dell’Istituto e di autorizzare il Liceo, la University of Cambridge e il British Council al trattamento dei dati 

per le finalità indicate nell’informativa, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 del 27 aprile 2016 e del 

D.Lgs 196/93 ss.mm.ii. 

 

Salerno, ___________________                                                                     Firma del genitore 

              ________________________ 

 


