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 Circolare Studenti N.34 

 

Agli Studenti  

delle Classi Terze 

 

 

OGGETTO: INTERCULTURA- Programmi e borse di studio per studiare all'estero 
 

 
 

 

 Si comunica agli studenti delle classi in indirizzo che è aperto il bando” INTERCULTURA 

– Programmi e borse di studio per studiare all’estero”. 

La scadenza è il 10 Novembre 2020. 

Si allega bando di concorso. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 

Per delega 

La Docente Prof.ssa Angela Schirru 

Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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Da: Intercultura <scuola@intercultura.it>
Oggetto: INTERCULTURA - SCAMBI SCOLASTICI INTERNAZIONALI
Data: 25/09/2020 16:09:04

INTERCULTURA
Programmi e borse di studio per studiare all'estero

Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico

Alla cortese attenzione del Referente per la mobilità e i programmi internazionali
 

Con molto piacere ricordiamo che INTERCULTURA bandisce un concorso  rivolto agli studenti delle classi seconde e terze interessati a studiare

all'estero per un periodo compreso fra alcuni mesi e l’intero anno scolastico. 

La scadenza per iscriversi al concorso è il 10 novembre 2020.  Qui trovate alcuni strumenti utili per informare alunni, famiglie e colleghi docenti

sull'opportunità di partecipare e di richiedere una borsa di studio,  coerentemente con quanto suggerito dalla Nota MIUR 843/2013 che invita le

scuole a “dare a studenti e famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili di studio all’estero[...]borse di studio messe a

disposizione da Enti vari". 

CONSULTA  E SCARICA IL BANDO DI CONCORSO

INFORMA LA COMUNITÀ SCOLASTICA (LOCANDINA)

INVITA GLI STUDENTI A SEGUIRE LE PRESENTAZIONI ONLINE

INVITA I VOLONTARI A FARE UNA PRESENTAZIONE A SCUOLA   (in presenza o online)

In sintesi, l'Associazione Intercultura:

offre centinaia di borse di studio totali o parziali, a studenti di tutta Italia interessati a studiare all'estero;
non ha scopo di lucro ed è stata eretta in ente morale dal Presidente della Repubblica più di trent'anni fa;

http://icnew.intercultura.it/e/r?q=K6%3dD5K7_Nbtg_Yl_Ihya_Sw_Nbtg_Xq0tJpN.zJ56996CAQ32.zP_3rjv_C7w_Nbtg_XqI5H.lJ7T_3rjv_C7_9wdq_JBq5y_Nbtg_YoNAL8_Ihya_SwZ.J51_Nbtg_YoR_-u_Nbtg_Yl_Ihya_TuTALBW-lRP8_3rjv_D5zZl5_9wdq_IB8QDSm_Ihya_SMT_3rjv_D57L_3rjv_CWFVJ51GtBPArY_9wdq_IBJAK_Nbtg_YlUu_Nbtg_YoPCNyEeiWn%26t%3dWBWPZ%26o%3d%2600%3dcBSHW%26w%3dY%265%3dYKYO%26K%3dCUJfK%26K%3d-HbERKcC2r7lRNd
http://icnew.intercultura.it/e/r?q=K6%3dD5K7_Nbtg_Yl_Ihya_Sw_Nbtg_Xq0tJpN.zJ56996CAQ32.zP_3rjv_C7w_Nbtg_XqI5H.lJ7T_3rjv_C7_9wdq_JBq5y_Nbtg_YoNAL8_Ihya_SwZ.J51_Nbtg_YoR_-u_Nbtg_Yl_Ihya_TuTALBW-lRP8_3rjv_D5zZl5_9wdq_IB8QDSm_Ihya_SMT_3rjv_D57L_3rjv_CWFVJ51GtBPArY_9wdq_IBJAK_Nbtg_YlUu_Nbtg_YoPCNyEeiWn%26t%3dWBWPZ%26o%3d%2600%3dcBSHW%26w%3dY%265%3dYKYO%26K%3dCUJfK%26K%3d-HbERKcC2r7lRNd
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=5%3dOTCaR%26E%3dE%26F%3dQcEZ%26C%3dUAUXc%262%3d3y4h0HMwK_FtZr_Q4_ysqs_98_FtZr_P94OK.BuL3KjM0M2Jy.B1%266%3d%267L%3dDSPT8
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=9%3dMVOeP%26G%3dQ%26J%3dOeQd%26A%3dWMYVe%26D%3d7w6tDFO9_Nmxi_Yw_Mjyl_Wy_Nmxi_X2RFS.2J70wU2K002JF0A9GGCQD6.8N3_Mjyl_Wy%260%3d%265N%3dPWNVJ
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=A%3dJWLgM%26H%3dN%26L%3dLfNf%268%3dXJaSf%26A%3dFCP6Q_Awix_L7_8ylv_HD_Awix_KBCUF.E4RxNsS5PAPt.E0_Pjyf_ZyOsS8Hu_Pjyf_ZyB5P67FG8Ju-C-57rMA9t7q70MAE_8ylv_HD%26w%3d%26E9%3deJXGY
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=A%3dLXGgO%26I%3dI%26L%3dNgIf%260%3dYEaUg%266%3dFEQ1Q_Cxdx_N8_3ynw_CD_Cxdx_MC8UH.FyRzOnS7Q6Pv.F5_Plza_Z10zKz-MlPEBnGA83C_Cxdx_MC%26o%3d%26GD%3dd9v8lBZLX
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=7%3dERQcH%26C%3dS%26H%3dGaSb%263%3dSOWNa%26F%3dB8KAM_6rnt_G2_Cugq_M0_6rnt_F7HQA.09NsIxOzKFLo.0E_Letk_Vt50Q2C05r_Ilwd_S1Cr_Ilwd_TvYLYL%2685o2v%3d%26wJ%3dRUFRL
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=4%3dHS8ZK%26D%3d0%26E%3dJb0Y%266%3dT6TQb%26w%3d9ALrJ_9sUq_J3_trjr_47_9sUq_I8yND.ApKvJeL3LwIr.Av_IhuR_SwFgN0_JStg_Th89320v-HtFw-6k-KBLvF2r3c-zD-oF56q_IhuR_Sw%266%3d%26kJ%3dNS4RH
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=3%3d5YLY8%26J%3dN%26D%3d7hNX%26s%3dZJSDh%26A%3d8xR6I_vyip_79_8qWx_H6_vyip_6DCM1.G4JiPsKpRAHe.G0_HU1f_RjNq7mLu_HU1f_RjN85wC4JeXyErG-93yM1e9q25_vyip_6D%26t%3d%269w%3deGR5Y
http://icnew.intercultura.it/e/r?q=K6%3dD5K7_Nbtg_Yl_Ihya_Sw_Nbtg_Xq0tJpN.zJ56996CAQ32.zP_3rjv_C7w_Nbtg_XqI5H.lJ7T_3rjv_C7_9wdq_JBq5y_Nbtg_YoNAL8_Ihya_SwZ.J51_Nbtg_YoR_-u_Nbtg_Yl_Ihya_TuTALBW-lRP8_3rjv_D5zZl5_9wdq_IB8QDSm_Ihya_SMT_3rjv_D57L_3rjv_CWFVJ51GtBPArY_9wdq_IBJAK_Nbtg_YlUu_Nbtg_YoPCNyEeiWn%26t%3dWBWPZ%26o%3d%2600%3dcBSHW%26w%3dY%265%3dYKYO%26K%3dCUJfK%26K%3d-HbERKcC2r7lRNd
http://icnew.intercultura.it/e/r?q=KA%3dB7KB_Ldtl_Wn_Imwc_S2_Ldtl_Vs0yHrN.5H76D78CFO52.5N_5rot_E72_Ldtl_VsFAO.nJBR_5rot_E7_Dufq_O0LU_Dufq_O87PEQ0Rxa_5rot_F2UCz_Imwc_TzRAZUA._5rot_F5BQCR_TUv2_Dufq_O8HGG_Ldtl_VI_Imwc_TwQ0KOUAGRWBNGPFZKHETUR8FG_Ldtl_VIO_Dufq_2w5nO83M_Dufq_NZ5TNS-BoYpZ%264%3dMUIZP%268%3d%26vJ%3dSUERM%26F%3dK%26E%3dOdKY%26A%3dVGTVd%267%3dRMUDaVZEWQ


opera nella scuola dal 1955 ed ha un progetto educativo riconosciuto a livello europeo;
ha predisposto un sistema di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che partecipano ai propri programmi, attestanti le
attività svolte e il monte ore impegnato nelle diverse fasi;
è affiancata da una Fondazione cui partecipano il MIUR e il Ministero degli Affari Esteri. La Fondazione Intercultura è accreditata presso il
MIUR per la formazione del personale della scuola;
offre corsi di formazione per docenti: il calendario dei prossimi è disponibile QUI.

 
Per ulteriori informazioni o necessità scrivere a scuola@intercultura.it.
 
Vi ringraziamo e inviamo cordiali saluti,
 
INTERCULTURA

Questo messaggio è stato inviato da:
Settore Scuola - Associazione Intercultura Onlus, Via XX Settembre 40, 00187 Roma

Dichiarazione decreto legislativo 196/03 (tutela della riservatezza dei dati personali e della privacy).
Riceve questo messaggio di posta elettronica all'indirizzo da Lei a suo tempo comunicatoci, che è stato inserito in un archivio utilizzato esclusivamente da Intercultura per invio di messaggi di

posta elettronica.
 

Qualora non volesse più ricevere comunicazioni da Intercultura la preghiamo di procedere alla cancellazione da  QUI.
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http://icnew.intercultura.it/e/r?q=KA%3dB7KB_Ldtl_Wn_Imwc_S2_Ldtl_Vs0yHrN.5H76D78CFO52.5N_5rot_E72_Ldtl_VsFAO.nJBR_5rot_E7_Dufq_O0LU_Dufq_O87PEQ0Rxa_5rot_F2UCz_Imwc_TzRAZUA._5rot_F5BQCR_TUv2_Dufq_O8HGG_Ldtl_VI_Imwc_TwQ0KOUAGRWBNGPFZKHETUR8FG_Ldtl_VIO_Dufq_2w5nO83M_Dufq_NZ5TNS-BoYpZ%264%3dMUIZP%268%3d%26vJ%3dSUERM%26F%3dK%26E%3dOdKY%26A%3dVGTVd%267%3dRMUDaVZEWQ
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