DIPARTIMENTO DI LINGUA GRECA (Τ.Ε.Γ.) DI NAPOLI E CAMPANIA
COMUNITÀ ELLENICA DI NAPOLI E CAMPANIA

REGOLAMENTO

Il Dipartimento di Lingua Greca (Τ.Ε.Γ.) di Napoli e Campania (nominato di seguito
“Scuola di Neogreco”) è stato istituito dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania.
1. Iscrizione
1.1. Per effettuare l’iscrizione alla Scuola di Neogreco è necessario compilare la
scheda d’iscrizione .
1.2. Con l’iscrizione lo studente autorizza la Scuola di Neogreco a includere i
propri dati anagrafici nei propri archivi a fini amministrativi. Lo studente, in
ogni istante, in accordo con la legge Italiana (art. 13 675/96) può richiedere la
rimozione di tutti i suoi dati.
1.3. Completando il modulo d’iscrizione lo studente accetta gli articoli del
presente regolamento.
1.4. È prevista una quota d’iscrizione di 30 €. Gli studenti che al momento
dell’iscrizione risultano iscritti alla Comunità Ellenica di Napoli e Campania e
hanno regolamente pagato il loro contributo annuale, sono esonerati dalla
quota d’iscrizione.
2. Durata
2.1. La durata del corso annuo di neogreco è di 90 ore didattiche.
2.2. I livelli di studio sono A1, A2, B1, B2, C1, C2 secondo il QCER (Quadro
Comune Europeo di Riferimento).
2.3. Ogni livello di studio, eccetto il livello A2, dura due (2) anni scolastici nella
durata dei quali si adopera lo stesso libro. Il livello A2 dura un (1) anno.
3.

Sede
3.1. La sede della Scuola di Neogreco si trova alla Fondazione Quartieri
Spagnoli (FO.QU.S.) in via Portacarrese a Montecalvario 69, 80134
NAPOLI.

4.

Pagamenti
4.1. Il contributo, oltre alla quota d’iscrizione, è di 320 € divisi in due quote: 160 €
al momento dell’iscrizione e 160 € entro la fine di gennaio c.a.
4.2. Il pagamento avviene mediante versamento sul Conto Corrente della
Comunità Ellenica di Napoli e Campania (Banca Promos, IBAN: IT 36 P
03265 03401 000010129971, SWIFT/BIC: PROSITN1, Titolare: Comunità
Ellenica di Napoli e Campania, Causale: Contributo + nome e cognome
dell’alunno).
4.3. Nel pagamento è incluso il libro di testo che, eccetto il livello A2, deve
essere adoperato per i due anni consecutivi che corrispondono al
completamento del livello di studio.
4.4. La Scuola di Neogreco costituisce ente riconosciuto dal MIUR per la
formazione dei docenti. Gli insegnanti della scuola italiana di I e di II grado
possono usufruire della Carta del Docente per il pagamento delle quote e
dell’iscrizione ai corsi.
4.5. I genitori degli alunni iscritti ai corsi per minorenni della Scuola di Neogreco
hanno diritto ad uno sconto del 30% nel caso di un figlio iscritto e del 50% nel
caso di due figli.
5. Lezioni
5.1. Per l’anno scolastico 2022-2023 il programma delle lezioni è il seguente:
Livello A1a – mercoledì 17.45 - 20.00
Livello A1b – lunedì 17.45 - 20.00
Livello A2 – giovedì (modalità on line)
Livello B1a – sabato 12:00 - 14.15
Livello B1b – martedì 17.45 - 20.00
Livello Γ1a – giovedì (modalità on line)
Livello Γ1β – sabato 09:45 - 12.00
Livello Γ2β – venerdì 16:00 – 18:15
5.2. La scuola si riserva il diritto di modificare il programma dei suoi corsi. I
corsi per l’anno scolastico 2022-23 iniziano il 24 settembre 2022.
5.3. Le 2 prime lezioni dello studente sono considerate lezioni di prova e non
sono vincolanti.
5.4. Le festività programmate per il presente anno scolastico sono le seguenti:
- dal 24 dicembre al 6 gennaio,
-il Sabato Santo della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa, il lunedì di
Pasqua.
- il 1 novembre, l’8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno.

6. Attestati di frequenza
6.1. Tutti gli studenti che frequentano regolarmente i nostri corsi di lingua greca
ricevono alla fine dell’anno scolastico un Attestato di Frequenza rilasciato
dallo Stato Greco.
6.2. Per il conseguimento dell’attestato è richiesta una frequenza obbligatoria
pari ad almeno il 70% del totale delle ore di lezione.
6.3 La frequenza dello studente si registra settimanalmente sul libro delle
presenze della classe.
7. Esami
La Comunità Ellenica di Napoli e Campania costituisce Centro di Esami per
la Competenza in Lingua Greca. Organizza ogni anno, a Napoli, gli esami
che conferiscono ai vincitori i Certificati di Lingua Greca riconosciuti su scala
internazionale. La partecipazione agli esami è facoltativa per gli studenti della
Scuola di Neogreco.
8. Eventi
La Comunità Ellenica di Napoli e Campania organizza iniziative e
manifestazioni culturali che possono coinvolgere anche gli alunni della
Scuola di Neogreco. La partecipazione degli iscritti alla Scuola di Neogreco a
questi eventi è facoltativa.
9. Assicurazione
Gli studenti sono coperti da un’assicurazione all’interno della scuola.
10. Trattamento dei dati
La Scuola di Neogreco si riserva il diritto di utilizzare foto e riprese video
effettuate durante il corso o durante le sue manifestazioni culturali. Se lo
studente non vuole dare il consenso alla pubblicazione di questo materiale,
deve informare la segreteria per iscritto prima dell’inizio del corso. Questo
materiale non ha valore commerciale o contrattuale.
11. Misure straordinarie anti- COVID-19
11.1 La Scuola di Neogreco adotterrà tutte le misure previste dalle autorità
locali o nazionali per la protezione della sicurezza pubblica contro la

pandemia COVID-19. Si richiede la gentile collaborazione di tutti gli studenti
nel rispetto delle norme di igiene negli spazi condivisi.
11.2 Nell’eventualità della chiusura obbligatoria delle scuole, i corsi
continueranno in forma on line.
Contatti
Eleni Lygerou,
elygerou@yahoo.gr
340 7021824
Paul Kyprianou
paulkyp@yahoo.com
320 4076539

