
PROGETTO 
“LET’S COMMUNICATE WITH THE WORLD" 

 
www.liceodaprocida.edu.it 

                            

                                                                                                                                                                                          

 

LICEO SCIENTIFICO “G. DA PROCIDA” 
Via Gaetano De Falco, 2 - 84126 SALERNO 

 089.236665   saps020006@istruzione.it - saps020006@pec.istruzione.it 
C.F.: 80023610654 – iPA: istsc_saps020006 – C.U.: UFI7KB 

 

 

 

CLASSI ARTICOLAZIONE OFFERTA 

LICEO ORDINARIO - SCIENZE APPLICATE - SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIME 

SECONDE 
TERZE 

QUARTE 

15 ore in copresenza con docente madrelingua suddivise in 1 ora di lezione ogni 1-2 settimane in orario 
curriculare (di mattina) subordinata all’adesione dell’intera classe + ulteriori ore totali finalizzate alla 
preparazione per la certificazione IELTS suddivise in 4 anni (una lezione di due ore ogni due settimane 
in orario extracurriculare pomeridiano) così ripartite: 
1° anno 35 ore 
2° anno 35 ore 
3° anno 35 ore 
4° anno 35 ore + esame finale IELTS 

 
Gli alunni possono decidere di usufruire: 
- di entrambi i corsi (curriculare ed extracurriculare) 
- solo il corso curriculare 
- solo il corso extracurriculare 
Quota di partecipazione: 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare (solo la mattina) 45,00 euro 

• n. 35 ore pomeridiane (cert. IELTS) 100 euro 

(il costo potrebbe aumentare in dipendenza dell’esatto numero dei partecipanti) 

• n.15 ore copresenza in orario curriculare + n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) 145,00 euro 

(il costo potrebbe aumentare in dipendenza dell’esatto numero dei partecipanti) 

 
QUINTE 

 

15 ore in copresenza con docente madrelingua suddivise in 1 ora di lezione ogni 1/2 settimana/e in 
orario curriculare (di mattina) subordinata all’adesione dell’intera classe 

 

Quota di partecipazione: 
• n.15 ore copresenza in orario curriculare 45,00 euro 

LICEO SC. APPLICATE QUADRIENNALE 

PRIMA G 
LICEO 

QUADRIENNALE 

Subordinata all’adesione dell’intera classe: 
15 ore di potenziamento (Project work su un tema di attualità) in orario curriculare con docente 
madrelingua in compresenza con il docente di Lingua Inglese (1 ora alla settimana)  
10 ore Biology con docente madrelingua in compresenza con il docente di Scienze (1 ora alla 
settimana); 
30 ore in orario extracurriculare – preparazione certificazione IELTS con docente madrelingua e la 
docente di Inglese curriculare come tutor del corso 

        

        Quota di partecipazione: 200 euro         
                                                                          in alternativa  
    Subordinata all’adesione dell’intera classe: 

15 ore di potenziamento (Project work su un tema di attualità) in orario curriculare con docente 
madrelingua in compresenza con il docente di Lingua Inglese (1ora alla settimana); 
10 ore Biology con docente madre lingua in compresenza con il docente di Scienze (1 ora alla 
settimana) 

 
Quota di partecipazione: 90 euro         



          SECONDA G 

LICEO 
QUADRIENNALE 

Subordinata all’adesione dell’intera classe: 
15 ore di Letteratura Inglese in orario curriculare con docente madrelingua in compresenza con il 
docente di Lingua Inglese (1ora alla settimana)  
10 ore Biology con docente madrelingua in compresenza con il docente di Scienze (1ora alla 
settimana); 
30 ore in orario extracurriculare – preparazione certificazione IELTS con docente madrelingua e la 
docente di Inglese curriculare come tutor del corso 
  
 Quota di partecipazione: 200 euro         
                                                                          in alternativa  
 Subordinata all’adesione dell’intera classe: 
15 ore di Letteratura Inglese in orario curriculare con docente madrelingua in compresenza con il 
docente di Lingua Inglese (1ora alla settimana); 
10 ore Biology con docente madre lingua in compresenza con il docente di Scienze (1 ora alla 
settimana) 
 
Quota di partecipazione: 90 euro         

          TERZA G 

LICEO 
QUADRIENNALE 

Subordinata all’adesione dell’intera classe: 
15 ore di potenziamento di Letteratura inglese in orario curriculare con docente madrelingua in 
compresenza con il docente di Lingua Inglese (1ora alla settimana)  
10 ore Biology con docente madrelingua in compresenza con il docente di Scienze (1 ora alla 
settimana); 
30 ore in orario extracurriculare – preparazione certificazione IELTS con docente madrelingua e la 
docente di Inglese curriculare come tutor del corso       
 
Quota di partecipazione: 200 euro         

         QUARTA G 
LICEO 

QUADRIENNALE 

 Subordinata all’adesione dell’intera classe: 
15 ore di potenziamento di Letteratura inglese in orario curriculare con docente madrelingua in 
compresenza con il docente di Lingua Inglese (1ora alla settimana)  
10 ore Biology con docente madrelingua in compresenza con il docente di Scienze (1ora alla 
settimana); 
 
Quota di partecipazione: 90 euro            

 

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

mailto:info@liceodaprocida.it


SI PRECISA CHE I COSTI RIPORTATI NON INCLUDONO LA TASSA PER L’ESAME IELTS 
 

 

Il modulo di iscrizione dovrà essere restituito, entro e non oltre il giorno 12 ottobre, al 
proprio docente di lingua o direttamente in segreteria alla sig.ra Regalino o anche via mail 
all’indirizzo info@liceodaprocida.it. 

In merito al versamento, 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 gli avvisi di pagamento (acconto e saldo) che 
la Scuola emetterà per i singoli iscritti. 

 
N.B.: Tutti i corsi, sia in orario curriculare che extracurriculare, prevedono attività didattiche di project 
work che saranno completate, ad eccezione di quelli delle classi quinte, con uno stage formativo all’estero 
per ogni anno scolastico (finita l’emergenza sanitaria). Tale offerta formativa sarà autofinanziata dalle 
famiglie degli alunni partecipanti, con un contributo che sarà determinato dal numero delle adesioni. 

ATTIVITÀ DIDATTICA LICEO ORDINARIO, SC. APPLICATE, SC. UMANE COSTO 

n.15 ore compresenza in orario curriculare (classi I-II-III-IV)  € 45,00 

n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi I-II-III-IV) € 100,00 

n.15 ore compresenza in orario curriculare + n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS) (classi I- II-III-IV) € 145,00 

   n. 15 ore compresenza in orario curriculare (classi V)   € 45,00 

  

ATTIVITÀ DIDATTICA LICEO SC. APPLICATE QUADRIENNALE  

n.15+10 in orario curriculare+30 pomeridiane (Classi I-II-III Liceo Sc. Applicate quadriennale )           € 200,00 

n.15+10 in orario curriculare (Classe I-II-IV Liceo Sc. Applicate quadriennale )             € 90,00 
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