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Acquaviva delle Fonti, 31 Ottobre 2022 

Ai Docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al Dsga 

COMUNICAZIONE N. 82 
 

Oggetto: Borse di studio per programmi di studio all’estero con Intercultura - incontro 

informativo per studenti e genitori. 

 

 

Si comunica che Intercultura, Associazione di volontariato senza scopo di lucro, ha pubblicato il 

bando di concorso relativo a programmi di studio all’estero per offrire a studenti delle scuole superiori 

nati prioritariamente tra il 1° luglio 2005 e il 31 agosto 2008 (indicativamente di età compresa al 

momento della partenza tra i 15 e i 18 anni) l’opportunità di studiare all’estero per un periodo di 

tempo compreso tra alcuni mesi e l’intero anno scolastico. Gli studenti, inoltre, potranno beneficiare 

di una borsa di studio totale o parziale messa a disposizione dall’Associazione stessa. La 

partecipazione al programma avviene tramite un concorso e la scadenza per l'iscrizione alla selezione 

è il 10 novembre 2022. L’Associazione Intercultura invita studenti e  genitori  a partecipare 

all’incontro informativo che si terrà martedì 8 novembre, alle ore 15:30 nell’Aula Magna dell’I.I.S.S. 

"Giulio Cesare", in Viale Einaudi, 66, a Bari, durante il quale saranno presentati i programmi, le borse 

di studio e il progetto educativo da realizzare. 

Per maggiori informazioni si può visitare il sito www.intercultura.it/come-partecipare  dove si 

trovano tutte le informazioni aggiornate sui programmi di studio all’estero con Intercultura. 

 

 
 
                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993)  
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