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Pescia, 27/10/2021
Agli STUDENTI
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Ai DOCENTI
Al personale ATA
al DSGA

Oggetto: Intercultura - Borse di studio per mobilità internazionale studentesca
Si allega di seguito l’iniziativa in oggetto.
Per maggiori info sugli incontri informativi, cliccare sul seguente link:
https://www.intercultura.it/intercultura/evento-landing/incontri-informativi/
Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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BORSE DI STUDIO PER PROGRAMMI
DI MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE
Bando di concorso 2022-23 - Scadenza iscrizioni 10 novembre 2021
Intercultura è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro, riconosciuta
dal Presidente della Repubblica, che promuove il dialogo interculturale e gli
scambi scolastici internazionali tra giovani, famiglie e scuole di tutto il mondo.
Per l’anno scolastico 2022-23, Intercultura mette a concorso centinaia di posti e
di borse di studio per partecipare a programmi scolastici internazionali in tutto il
mondo: anno scolastico all’estero, semestre, trimestre, bimestre e programmi
estivi di 4 settimane. Il bando di concorso è rivolto a studenti delle scuole
superiori italiane, nati prioritariamente tra il 1° luglio 2004 e il 31 agosto 2007.

www.intercultura.it/bando-di-concorso

Per maggiori informazioni: contatta i volontari di Intercultura della tua zona
oppure segui gli incontri informativi online: www.intercultura.it/contatti
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BORSE DI STUDIO PER
VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO
Requisiti dei partecipanti
✔Studenti nati dal 1° luglio 2004 al 31 agosto 2007. L’età esatta per ciascuna destinazione
è indicata sul sito: www.intercultura.it/destinazioni-e-periodi
✔Studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado, residenti in Italia

All’estero con Intercultura
✔Il programma all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate, la frequenza di
una scuola locale e la presenza di un gruppo di volontari che segue passo passo
l’esperienza degli studenti
✔I partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite
in ogni fase del programma

Come partecipare
✔I programmi di Intercultura sono a concorso. Per candidarsi, creare un account personale
sul sito di Intercultura, versare 60€ di iscrizione e compilare il modulo presente al link
www.intercultura.it/iscriviti
✔I percorsi di partecipazione possibili sono tre: versando la quota di partecipazione;
richiedendo una Borsa di Studio di Intercultura; richiedendo una Borsa di Studio
sostenuta da partner esterni (tra queste anche le Borse di studio ITACA dell’INPS per figli
di dipendenti e pensionati della PA)

Ulteriori Informazioni
✔Consulta il bando di concorso: www.intercultura.it/scarica-il-materiale-informativo
✔Contatta i volontari Intercultura della tua zona: www.intercultura.it/contatti
✔Segui le dirette sul web www.intercultura.it/incontri-informativi-online

Scadenza iscrizioni 10 novembre 2021

