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• Summer School 2015 • 

Per inaugurare la propria attività, la Fondazione Francesco Antoci organizza per l′anno 2015 la prima 

″SUMMER SCHOOL″ (d′ora in avanti ″scuola″), al fine di promuovere la conoscenza della lingua Inglese tra 

i giovani. Si tratta di un corso di perfezionamento estivo a numero programmato per un massimo di 15 

partecipanti – che saranno scelti attraverso un test di pre-selezione. Al primo classificato sarà riconosciuta 

una borsa di studio integrale per l′intero corso, mentre al secondo una borsa di studio parziale (50 %), 

secondo le modalità indicate nel presente regolamento. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di 

frequenza. 

• Comitato Scientifico • 

La scuola è dotata di un comitato scientifico che vigila e cura ogni aspetto dell′attività didattica offerta. Il 

comitato scientifico è così composto: 

 Responsabile Scientifico: . . . . prof.ssa GIUSEPPA BORZÌ | docente di Lingua Inglese. 

 Consulente Pedagogico: . . . . . . . . . . . . . dott.ssa ROSA MAGRÌ | dottore in Economia. 

 Consulente Psicologico: . . . . . . . . . . . . . . dott.ssa MARIA AUSILIA BORZÌ | Psicologa. 

 Resp. Amministrativo: . . . . . . . . . dott. BASILIO ANTOCI | dottore in Giurisprudenza. 

• Calendario e programma dei corsi • 

La scuola propone un corso di inglese base, livello A1 – A2, che sarà preceduto da un test di pre-selezione 

e si articolerà in dieci lezioni, seguendo il programma ufficiale di cui al CEFR. Saranno trattati gli 

argomenti di seguito indicati. Il programma potrà subire variazioni. 

Mercoledì 07 Luglio 2015 Placement test 

Martedì 25 Agosto 2015 Home life and free time 

Giovedì 27 Agosto 2015 Places in the local area 

Martedì 01 Settembre 2015 Times and dates 

Giovedì 03 Settembre 2015 Places of study 

Martedì 08 Settembre 2015 Jobs 

Giovedì 10 Settembre 2015 Weather 

Martedì 15 Settembre 2015 Holidays – Weekend and seasonal activities 

Giovedì 17 Settembre 2015 Shops 

Martedì 22 Settembre 2015 Food 

Giovedì 24 Settembre 2015 Sport and hobbies 

Sabato 26 Settembre 2015 Cerimonia conclusiva: consegna degli attestati e dei premi. 



• Quote di Partecipazione • 

Per partecipare alle pre-selezioni è necessario versare anticipatamente la somma di 2,00 € (due/00 euro) 

a candidato, a titolo di conferma e rimborso forfettario dei costi della pratica d′iscrizione. 

I candidati ritenuti idonei all′esito del placement test, potranno perfezionare l′iscrizione alla scuola 

versando la somma complessiva di 100,00 € (cento/00 euro). 

A. Pagamento PayPal | tramite l′apposito modulo di pagamento sul sito 

http://fondfrancescoantoci.altervista.org/summer-school-bando-2015/, seguendo le istruzioni 

ivi riportate. 

B. Pagamento in contanti presso gli uffici della Fondazione a Nicolosi, in Piazza Vittorio Emanuele 

n. 6 – quarto piano – previo appuntamento da concordare via mail o cellulare ai recapiti indicati 

nel presente regolamento. 

• Clausola penale • 

Le somme versate non saranno in nessun caso rimborsate. Le lezioni perse non si recuperano né saranno 

rimborsate. 

• Test di pre-selezione | Domanda • 

Possono fare richiesta di partecipazione al test per l′ammissione alla scuola solo e soltanto i candidati che 

abbiano un′età compresa tra 12 e 15 anni – intendendosi ricompresi in tale fascia tutti i nati tra il 1° 

gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003 (fa′ fede il documento d′identità). 

Per partecipare al test di pre-selezione è necessario compilare e presentare l′allegata domanda dopo aver 

effettuato il versamento di 2,00 € (due/00 euro). L′omesso versamento e/o l′omessa presentazione della 

domanda sono causa di esclusione del test. Il versamento non è rimborsabile in nessun caso, in quanto 

soggiace alla clausola penale di cui sopra. 

La domanda di partecipazione alla pre-selezione, va′ inoltrata per via telematica all′indirizzo e-mail: | 

fondazionefrancescoantoci@gmail.com | entro e non oltre la mezzanotte del 30/06/2015. I documenti 

da inviare sono: 

A. Domanda di partecipazione (allegata al presente regolamento). 

B. Copia della ricevuta del versamento della quota di partecipazione. 

C. Copia documento d′identità del genitore e del candidato. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive degli allegati documenti e/o inviate oltre il 

termine indicato. Per segnalare problemi nell′invio dei materiali e inviarli in formato cartaceo o chiedere 

delucidazioni sulla scuola è possibile utilizzare i recapiti indicati nel presente regolamento. 

• Test di pre-selezione | Argomenti • 

Per la preselezione verrà somministrato un ″Placement Test″ - così come definito dal CEFR – consistente 

in un test scritto, contenente esercizi di vario genere sui seguenti argomenti: 

http://fondfrancescoantoci.altervista.org/summer-school-bando-2015/
mailto:fondazionefrancescoantoci@gmail.com?subject=Domanda%20di%20partecipazione%20al%20%22Premio%20Juris%22%20|%20Fondazione%20Francesco%20Antoci


1. Verbo Essere | ″To Be″. 

2. Verbo Avere | ″Have Got″. 

3. Aggettivi Possessivi | ″Possessive Adjectives″. 

4. Aggettivi Dimostrativi | ″Demonstrative Adjectives″. 

5. Traduzione | ″Translation″. 

La votazione finale sarà espressa in centesimi. 

La prova pre-selettiva si svolgerà il 07 luglio 2015 – orarie luogo da definire. Il tempo massimo per 

l′espletamento della prova è fissato in 2 (due) ore. 

I risultati del test saranno pubblicati sul sito della Fondazione. In base alla votazione riportata, sarà stilata 

una graduatoria e saranno ammessi alla scuola solo i primi 15 (quindici) candidati. Il primo classificato 

avrà diritto all′iscrizione gratuita. Il secondo avrà diritto all′iscrizione scontate al 50%. Nel caso in cui al 

primo posto vi fossero più candidati ex aequo, l′iscrizione gratuita spetterà al più giovane, mentre gli altri 

beneficeranno di uno sconto del 50%. Se qualcuno dei candidati ammessi dovesse rinunciare all′iscrizione, 

sarà ammesso il candidato immediatamente successivo in ordine di graduatoria sino alla copertura di tutti 

i posti disponibili o all′esaurimento della graduatoria medesima. Le somme versate non saranno 

rimborsate in nessun caso – la rinuncia (recesso) effettuata dopo il versamento comporta la perdita della 

cifra versata (penale). 

• Iscrizione • 

I candidati risultati idonei al test, per perfezionare la propria iscrizione alla scuola, sono tenuti a versare 

la quota di 100,00 € in un′unica soluzione secondo le modalità indicate sopra, entro e non oltre il 

30/07/2015 – a pena di esclusione dalla scuola. L′iscrizione assicura il diritto a ricevere tutti i materiali 

didattici del corso in formato elettronico. 

• Recapiti • 

Fondazione Francesco Antoci, corrente presso lo studio legale ″Sciuto & Antoci″ sito in Piazza 

Vittorio Emanuele II n. 6, piano quarto, 95030 – Nicolosi (CT). 

Sito web: www.fondfrancescoantoci.altervista.org 

E-Mail: fondazionefrancescoantoci@gmail.com 

Cell.: 389 60 40 727 (dott. Basilio Antoci). 

• Tutela dei dati personali • 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il titolare dei dati inviati è la Fondazione Francesco Antoci, avente sede a 

Nicolosi (CT) in Via Somma n. 28, C.F. Il trattamento dei dati dei partecipanti è finalizzato unicamente 

alla gestione della scuola e all'invio agli interessati di tutte le comunicazioni di rito, nonché alle 

comunicazioni di attività future. Inviando la domanda di partecipazione, l'interessato acconsente al 

trattamento dei propri dati personali secondo le predette modalità. Ai sensi dell'art. 7 questi può in ogni 

tempo richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi al Presidente 

della ″Fondazione Francesco Antoci″, nonché responsabile del trattamento, nella persona del dott. Basilio 

Antoci. 
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