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AGLI STUDENTI 

Percorsi di formazione linguistica in lingua inglese 

Salerno, 17 /12/2020 

Si comunica che, conformemente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sono attivati i corsi di lingua 

Inglese autofinanziati secondo le modalità di seguito indicate. 

Gli interventi, finalizzati al conseguimento di certificazioni Cambridge saranno attivati da gennaio 2021 e si 

terranno in orario pomeridiano con n.1/ 2 lezioni settimanali per gruppi non inferiori a 12 studenti in presenza 

e/o in modalità digitale a distanza, ove reso necessario, a giudizio dell'Istituto, dalla situazione sanitaria 

dovuta alla COVID-19. Le quote a carico degli studenti comprendono: 

• la docenza da parte di un esperto madrelingua

• il libro di testo/ le dispense

• il tutoraggio di un insegnante rterno

non comprendono: 

• la tassa di esame

Gli studenti pagheranno la quota esame ridotta prevista dagli Enti Certificatori per gli studenti delle scuole 

pubbliche italiane. Tale quota, versata tramite l'istituzione scolastica, è interamente dovuta all'Ente 

Certificatore. 

Gli studenti interessati segnaleranno la propria adesione barrando la casella relativa al corso che intendono 

frequentare nel modulo di adesione, reperibile nella sezione modulistica del sito Internet della scuola 

www.genovesidavinci.edu.it 

Il pagamento dovrà essere eseguito comesegue: 

CORSO 

CAMBRIDGE PET Bl 

CAMBRIDGE FIRST 82- Prima annualità 

CAMBRIDGE FIRST 82- Seconda annualità * 

CAMBRIDGE CAE ADVANCED 

Cl- Prima Annualità 

Via Sichelgaita, 12/ A - 84125 Salemo I C.F. e P. IVA: 
Tel. e fax: 089 227055 05179940654 

ORE QUOTA DI 
ACCONTO SALDO 

Entro i I Entro i I 
CORSO PARTECIPAZIONE 

29/12/2020 07/03/2021 

60 € 230,00 € 130,00 € 100,00 

ED 
€ 230,00 € 130,00 € 100,00 

70 € 270,00 € 150,00 € 120,00 

70 € 270,00 € 150,00 € 120,00 
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