
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)

http://icnew.intercultura.it/e/t?q=6%3d3QJb6%26B%3dL%26G%3d5ZLa%26q%3dSJV6%26K%3dv4c1oMvF7_KSsd_Vc_HevR_Rt_KSsd_UhMAP.kD88t39EvK64.kJ%26r%3d%26Bu%3dWEU3Q
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=7%3d0YAcC%26J%3dC%26H%3dBhCb%26x%3daAWC%26S%3dm5j9fN3N_wubx_85_1yXt_AD_wubx_706U2.0xLi59GtHnGsNnPhOuRzLj.MwA_1yXt_AD%26i%3d%26C2%3de6V0Y
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=3%3dARJYD%26C%3dL%26D%3dCaLX%26y%3dTJSD%26L%3dvJ4G7_Hatd_Sk_IesZ_St_Hatd_RpNAM.sE85249B4L61.sK_6qcq_F6349Ev6_6qcq_F6pF6CkQwEx6-s-Bk33Hk1k2oK3Hs_IesZ_St%264%3d%26sJ%3dKQBRE
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=0%3d6Q0f9%26B%3dB%26K%3d8ZBe%26t%3dS0Z9%26K%3dlQyFw_OVsT_Zf_HUzU_Rj_OVsT_YkM1T.nDxBw3yIyKv8.nJ_vxXp_6ChEqB-u1vQj3mMfHi_OVsT_Yk%264%3d%26mP%3dBQ8f1e6X6
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=0%3dEVGfH%26G%3dI%26K%3dGeIe%263%3dXGZH%26P%3dsQ8K4_Oexa_Zo_Mbzd_Wq_Oexa_YtR8T.wI5B686I8P38.wO_3xgu_CCrJ8KzJlA_6vdw_FAtA_6vdw_G6FeLV%26o%3d8o6l%26F7%3dbBYEV
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=5%3d8V0aA%26G%3dB%26F%3d0eBZ%26v%3dX0UA%26P%3dlL1Kw_JXxT_Uh_MUuW_Wj_JXxT_TmR1O.pIx7y8yD1Pv3.pO_vsZu_68u01K_yvWr_9AkJhUm7-wMs8-kD-xM1Os-3h6eAs-HsFkJ_vsZu_68%26k%3d%26Dw%3dY8W5S
http://icnew.intercultura.it/e/t?q=9%3d1QAe4%26B%3dC%26J%3d3ZCd%26o%3dSAY4%26K%3dmPtFx_NQsU_Ya_HVyP_Rk_NQsU_XfM2S.iDyAr3zHtKw7.iJ_wwSp_7Bp1lEn5_wwSp_7BpHjOeDy7z9tJi-IhQoB7a1fj_NQsU_Xf%264%3d%26nO%3d7Q7W1


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.
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