
 

 Agli studenti interessati 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: “A scuola in Europa” - Programmi di studio all’estero con Intercultura. 

Si comunica alle studentesse e agli studenti interessati, alle loro famiglie, ai docenti, che sono aperte le 

iscrizioni al concorso Intercultura, per i programmi all'estero 2023/2024. 

In particolare, “A scuola in Europa” è un progetto in collaborazione con Fondazione Giovanni Agnelli, 

Fondazione Cav. Lav. Pesenti e UniCredit Foundation, grazie al quale la Fondazione Intercultura ha riservato 

15 borse di studio per altrettanti programmi trimestrali in: Belgio fiammingo, Francia, Portogallo, 

Repubblica Ceca, Serbia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria a cui possono concorrere studenti meritevoli, 

con ISEE fino a 32.000 €, residenti ed iscritti alle classi terze, presso gli per gli Istituti alberghieri della 

Campania, Lombardia e Piemonte (Verranno assegnate 5 borse per ciascuna delle tre Regioni coinvolte).  

Per saperne di più basta consultare il sito alla pagina https://www.intercultura.it/a-scuola-in-europa/ e 

iscriversi entro il 10 novembre 2022. 

I candidati hanno l’opportunità di scegliere di partecipare anche alle altre borse di studio messe a 

disposizione dall’Associazione Intercultura. I programmi sono rivolti a studenti delle scuole superiori nati 

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

momento della partenza tra i 15 e i 18 anni). Per saperne di più si può visitare la sezione Studenti del sito 

www.intercultura.it : dove si trovano tutte le informazioni aggiornate sull'anno all'estero (o periodo più 

breve) con Intercultura. 

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 ex alternanza scuola 

lavoro. 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 dei 

PCTO. Per Approfondimenti e informazioni più dettagliate rivolgersi alla prof.ssa Fernanda Esposito, 

volontaria e responsabile scuola per Intercultura. 

 www.intercultura.it  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa. 
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