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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

CORSI CAMBRIDGE/BRITISH COUNCIL – anno scolastico 2020/21 

Cognome ___________________________________________                                                          Nome ____________________________________ 

Data e luogo di nascita ___/___/____                      a _________________________________ 

Residenza in ______________________ Via ___________________________n.____ 

Tel. ____/__________ Cell.___/____________ e-mail________________@_________ 

Hai già conseguito qualche certificazione?  □ Sì  □ No     se  Sì  quale livello?  __________                         Classe____Sezione ____ 
 

CORSO 
ORE 

CORSO 
Barrare il corso di interesse 

Quota di 
partecipazione 

1^ Acconto 
02/10/2019 

2^  
Acconto 

 

Saldo 
20/12/2019 

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 
 

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 
SI PREGA DI SPECIFICARE NELLA CAUSALE 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. 
 

Si dichiara di essere a conoscenza che il rimborso dell’acconto iniziale sarà effettuato solo nel caso in cui il corso non 
venga attivato per numero insufficiente di iscrizioni.  
Nel caso in cui sia l’alunno a decidere di non frequentare più il corso, il sottoscritto genitore si impegna a versare 
comunque la restante quota di saldo. 
 

 
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 richiedente          Firma del genitore 

                            _____________________                                 _____________________ 


