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Al Dirigente Scolastico 

L. S. “Giovanni da Procida”  

Salerno 

Il sottoscritto (padre/madre/tutore o tutore)    

nato a    il   / /   residente a 

    alla via                                                                                                         

genitore dell’alunno/a    frequentante la 

classe  sez   

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare al progetto PTOF “Let’s Communicate With the World” per l’anno scolastico 2022/2023 
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: 

 

   ATTIVITÀ DIDATTICA LICEO ORDINARIO, SC. APPLICATE, SC. UMANE COSTO EURO 
BARRARE IL 

CORSO SCELTO 

n.15 ore compresenza in orario curriculare  45,00 ***  

n.15 ore compresenza in orario curriculare + n.35 ore pomeridiane (cert. IELTS)  145,00 ***  

n. 35 ore pomeridiane (cert. IELTS)  100,00 **   

 

ATTIVITÀ DIDATTICA LICEO SC. APPLICATE QUADRIENNALE COSTO EURO 
BARRARE IL 

CORSO SCELTO 

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***  

In caso di autorizzazione il genitore SI IMPEGNA a consegnare il presente Il presente modulo di iscrizione, 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. 
Come già notificato, a partire dal 1° marzo 2021, per tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione e quindi 
anche per il Liceo bisogna utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA. 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. 
* partecipazione subordinata all’adesione dell’intera classe 
**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 avrà provveduto ad emettere 
per i singoli iscritti. 
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 
   
  __________________________ 
 

N.B. Nessun pagamento si può effettuare in modalità diversa da Pago PA ed indicata nell’Avviso n. 13, nella brochure e nel 

presente modulo 
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