CIRCOLARE STUDENTI n.128 del 11/01/2018
A TUTTI GLI ALLIEVI
OGGETTO : BORSA DI STUDIO PER PROGRAMMI ESTIVI ALL’ESTERO
Si comunica che anche quest'anno l'azienda A2A S.p.A. mette a disposizione borse di studio per la partecipazione ai
programmi estivi di Intercultura, della durata di 4 settimane in Argentina (corso di spagnolo); Canada (corso di inglese);
Cina (corso di cinese); Danimarca (corso di inglese); Finlandia (corso di inglese); Giappone (corso di giapponese); India
(corso di inglese); Irlanda (corso di inglese); Regno Unito (Galles - corso di inglese); Russia (corso di russo); Spagna (corso
di spagnolo).
1 Borsa di studio per studenti residenti o iscritti in una delle scuole dei Comuni di Brandizzo, Brusasco, Caluso,
Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Chivasso, Foglizzo, Gassino Torinese, Lauriano, Mazzè,
Moncucco Torinese, Montanaro, Pavarolo, Rondissone, San Benigno Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano
da Po, Sciolze, Settimo Torinese (ZONA 2).
La scadenza per iscriversi al concorso è fissata al 20 gennaio 2018.
La diffusione dell'informazione agli studenti interessati è in linea con quanto indicato nella Nota MIUR prot. 843 del 10
aprile 2013 avente ad oggetto “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” che invita le scuole a
promuovere le esperienze di mobilità per i loro studenti e a “dare a studenti e famiglie una corretta informazione sulle
opportunità disponibili di studio all'estero [...] elenchi di borse di studio messe a disposizione da Enti vari”.
Ricordiamo che i volontari di Intercultura sono disponibili a incontrare gli alunni e le loro famiglie per rispondere a tutte le
domande. Di seguito i riferimenti dei volontari di:





IVREA (contatti)
TORINO NORD (contatti)
TORINO SUD (contatti)

Allegato 1: locandina borsa di studio
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