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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
CORSI CAMBRIDGE/BRITISH COUNCIL – Anno Scolastico 2022/23 

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

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare al Progetto “Corsi CAMBRIDGE” per l’Anno Scolastico 2022/23 di seguito indicato: 

 

(dati allievo) 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 ____ 
 

Barrare il corso 
di interesse CORSO 

ORE 
CORSO 

Quota di 
partecipazione 

1^ ACCONTO 
31/10/2022 

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 
 

Il presente 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. 
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.  

**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.  

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  

• 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                             

_____________________                                 _____________________ 

N.B. Nessun pagamento si può effettuare in modalità diversa da quella indicata nell’avviso n. 13, nella brochure e nel presente 
modulo  


