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OFFERTA PROGETTI LINGUE  
Corsi finalizzati al conseguimento di una  

certificazione al termine dell’a.s. 2022/23 
CORSI CAMBRIDGE 

KET (A2) 

Durata: 40 ore (1 lezione settimanale) 
Quota di partecipazione: 260,00 + tassa d’esame   
Docente del corso esperto esterno Madrelingua 
Esami c/o sede Cambridge di Salerno entro maggio/giugno 2023    

PET (B1) 

Durata: 50 ore (1 o 2 lezioni settimanali) 
Quota di partecipazione: 290,00 euro + tassa d’esame 
Esami c/o sede Cambridge di Salerno entro maggio/giugno 2023    
Docente del corso esperto esterno madrelingua 

First (B2) 

Durata: 80 ore (2 lezioni settimanali) 
Quota di partecipazione: 420,00 euro + tassa d’esame 
Esami c/o sede Cambridge di Salerno entro giugno 2023    
Docente del corso esperto esterno madrelingua  

First (B2) biennale 
1° anno 

Durata: 50 ore (1 lezione settimanale) 
Quota di partecipazione: 320,00 euro 
Docente del corso esperto esterno madrelingua 

First (B2) biennale 
2°anno 

Durata: 50 ore (1 lezione settimanale) 
Quota di partecipazione: 320,00 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: 450,00 euro + tassa d’esame 
Cambridge di Salerno entro giugno 2023  
Docente del corso esperto esterno madrelingua con Esami in sede 



 
 
 
 
Il modulo di iscrizione, ai corsi in lingua inglese, in allegato all’avviso n. 12 potrà 
essere ritirato anche 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). 
Il modulo di iscrizione dovrà essere restituito, entro e non oltre il giorno 12 
ottobre, al proprio docente di lingua, direttamente in segreteria alla sig.ra 
Regalino o anche via mail info@liceodaprocida.it. 
Il versamento va effettuato, esclusivamente, secondo le modalità indicate 
nell’avviso n. 13 
Si ricorda che a partire dal 1° marzo 2021 bisogna utilizzare unicamente la 
piattaforma PagoPA per tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione e 
quindi anche per il Liceo. Pertanto i versamenti in acconto e saldo relativi ai 
corsi, dettagliati analiticamente nella brochure e nel modulo di domanda, ai 
sensi dell’art. 65, co.2, del D.lgs n. 217/2017, dovranno essere versati solo ed 
unicamente attraverso il portale PAGO PA.  
I genitori/tutori potranno effettuare i pagamenti telematici di cui sopra (nel 
rispetto della Normativa vigente) dopo che avranno ricevuto il relativo avviso 
di pagamento (acconto e saldo) che la Scuola avrà provveduto ad emettere per 
i singoli iscritti. 
La quota di partecipazione al corso è comprensiva di: 

• dispense e/o libro di testo; 

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

 
N.B.  
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 

28/10/2022 

2^ 
ACCONTO 

24/11/2022 

SALDO 
19/12/2022 

KET 40 € 260,00 *** 130,00 ------- € 130,00 
PET 50 € 290,00 *** 150,00 ------- € 140,00 

FIRST 80 € 420,00 *** 140,00 140,00 € 140,00 
FIRST   1° anno 50 € 320,00 *** 160,00 ------- € 160,00 
FIRST   2 ° anno 50 € 320,00 *** 160,00 ------- € 160,00 

IELTS 90 € 450,00 *** 150,00 150,00 € 150,00 
 

*** N.B. Per i pagamenti in acconto e saldo bisogna utilizzare unicamente la 
piattaforma PagoPA.  I genitori/tutori potranno effettuare i pagamenti telematici di 
cui sopra (nel rispetto della Normativa vigente) dopo che avranno ricevuto l’avviso 
di pagamento (acconto e saldo) che la Scuola avrà provveduto ad emettere per i 
singoli iscritti in base al corso prescelto. 
 

 


