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Circ. n.  38     del  15/10/2021 

                                                                                                                                      Agli studenti interessati 

Ai docenti 

Alle famiglie 

All’albo/sito web della scuola 

 

Oggetto: Programmi di studio all’estero con Intercultura- Borse di studio 2021-22. 

Ogni anno, INTERCULTURA bandisce un concorso rivolto prioritariamente agli studenti delle classi 

seconde e terze superiori interessati a studiare all’estero per un periodo compreso fra l’anno scolastico ed 

alcuni mesi.  

Il MIUR sostiene le esperienze di studio all'estero attraverso la Nota MIUR  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 alternanza scuola 

lavoro.  

Le informazioni più utili alla partecipazione ai programmi di Intercultura sono: 

• 10 NOVEMBRE 2020 - Scadenza per iscriversi al concorso e partecipare alle selezioni per tutti i 

programmi scolastici (annuali, semestrali, trimestrali o bimestrali ) 

 

• LA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO - è disponibile online sul sito www.intercultura.it 

• SELEZIONI - la prima fase del concorso prevede la partecipazione ad un incontro on line di selezione 

e di orientamento a fine novembre, inizio dicembre 

 

• BORSE DI STUDIO TOTALI O PARZIALI - Intercultura mette a disposizione circa 1500 borse di 

studio: il 76% degli studenti partiti nel 2019-20 ha ricevuto una borsa di studio parziale o totale. 

• Sono 5 le borse di studio totali destinate agli Istituti professionali e tecnici per un programma 

trimestrale in Europa (Tutti i dettagli su: www.intercultura.it/a-scuola-in-europa )  

• PERCORSI DIFFERENZIATI - chi non ha bisogno di richiedere una borsa di studio, partecipa ad 

un percorso differenziato che permette, una volta superate le fasi di selezioni, di essere assegnato al Paese 

prescelto con tempi più rapidi rispetto al passato 

• CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - Intercultura invia allo studente una certificazione 

con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti, delle attività a cui ha partecipato, delle competenze che 

ha acquisito. La scuola può valutare questa documentazione ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e 

dell'Ex Alternanza Scuola Lavoro ora PCTO (eventualmente stipulando un'apposita convenzione). 

 

Approfondimenti e informazioni più dettagliate sono nel sito: www.intercultura.it 

Oppure rivolgersi alla referente Intercultura dell’Istituto  Prof.ssa Fernanda Esposito 3355769059 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Angela Petringa  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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