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 “
".
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disponibili di studio all’estero[...]borse di studio messe a disposizione da Enti vari
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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;
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.

