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ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
E DEL REFERENTE PER I PROGRAMMI DI MOBILITÁ

Oggetto: Borsa di studio a copertura totale delle spese per un programma estivo
di 4 settimane in Irlanda, ad Athlone col corso STEAM.

Si comunica alle studentesse e agli studenti interessati, alle loro famiglie, ai
docenti, che dal 1° al 19 febbraio 2023 sarà possibile partecipare alle selezioni di
Intercultura e vincere una Borsa di studio a copertura totale delle spese per
trascorrere 4 settimane in Irlanda (Athlone), con indirizzo STEAM, nel mese di
luglio 2023.

In particolare, questa opportunità è frutto della collaborazione con A2A
Energiefuture S.p.A., che ha permesso alla Fondazione Intercultura di riservare
5 borse di studio totali, riservate agli studenti meritevoli nati tra il 01/09/2005
e il 30/06/2008, residenti o iscritti in una scuola secondaria di II grado dei
Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Gualtieri Sicaminò, Merì,
Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodì Milici, San
Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Spadafora, Terme
Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico
(www.intercultura.it/a2a-energiefuture-spa, zona 3 )

Iscrizioni entro e non oltre il 19 febbraio 2023.

Il MIUR sostiene le esperienze di studio all’estero attraverso la Nota MI 843 del 10
aprile 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” e attraverso la Nota 3355 del 28 marzo 2017, in
cui chiarisce che le esperienze di studio all’estero sono equivalenti alle esperienze
di ex alternanza scuola lavoro.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - Intercultura invia allo studente una
certificazione con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti, delle attività a
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cui ha partecipato, delle competenze che ha acquisito. La scuola può valutare
questa documentazione ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e dei
PCTO.

I volontari di Intercultura, sono a disposizione per rispondere ad eventuali
domande e/o 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 offerto dalla nostra Associazione. I loro contatti sono
consultabili alla pagina: www.intercultura.it/volontari/i-centri-locali/

Per approfondimenti e informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi anche a:
borsedistudio@intercultura.it

Vi ringraziamo per la diffusione che vorrete dare a questa occasione di crescita
formativa per gli studenti.

Cordiali Saluti,
Intercultura

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente
in 158 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia
attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e
corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di
studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.
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