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Egregio Dirigente,

mi fa molto piacere comunicarle che anche quest'anno Intercultura, Associazione di volontariato senza scopo
di lucro, riconosciuta dal Presidente della Repubblica (DPR n.578/1985) ha pubblicato il bando di concorso
(www.intercultura.it/bando-di-concorso) per i programmi di mobilità scolastica internazionale che prevedono
partenze dall’estate 2022.
Sono disponibili centinaia di borse di studio , rivolte prevalentemente a studenti iscritti al terzo anno
delle scuole superiori, per vivere e studiare all'estero. Le iscrizioni alle selezioni - non vincolanti per la
futura partecipazione - scadranno il 10 novembre 2021.
Come volontari del Centro locale di SALERNO, siamo a disposizione per organizzare un incontro per gli
studenti e i genitori del Vostro istituto, in presenza oppure online, per presentare i programmi, le
borse di studio e il progetto educativo che caratterizza i programmi della nostra Associazione.
Nonostante la pandemia e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza nazionali e internazionali, nell'ultimo
anno Intercultura è riuscita a promuovere le esperienze di oltre 1.300 studenti italiani, due terzi dei quali
sono partiti o partiranno con il sostegno di una borsa di studio.
Sperando di farLe cosa gradita, Le segnalo

il link per scaricare una bozza di circolare che può essere diffusa a studenti e genitori
interessati: www.intercultura.it/informativa-studenti

il link per partecipare alle presentazioni online e in presenza che noi volontari di tutta Italia stiamo
organizzando: www.intercultura.it/calendario-incontri-informativi

Le lascio anche i miei recapiti e spero di poterla sentire presto per organizzare un'iniziativa specifica per il
Vostro istituto.
Con i migliori saluti,

__________
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