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Senorbì, 18/09/2019
CIRCOLARE N. 8
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
OGGETTO: INTERCULTURA 2020-21
La Regione Autonoma della Sardegna mette a disposizione dei giovani studenti meritevoli, residenti ed
iscritti in una scuola secondaria di II grado in Sardegna, 100.000 euro per finanziare borse di studio a copertura totale delle spese, per frequentare all'estero l'anno scolastico 2020- 2021, con partenza nell’estate
2020.
Il numero di borse di studio dipende dalle destinazioni ed in ogni caso saranno assegnate sino ad esaurimento del fondo.
Per partecipare all’assegnazione delle borse di studio bisogna essere:
• studenti nati tra il 1° luglio 2002 e il 31 agosto 2005;
• residenti in Sardegna;
• iscritti in una scuola secondaria di II grado in Sardegna e con media scolastica pari almeno a 7, negli
ultimi 2 anni scolastici;
• in buona salute;
• meritevoli e motivati a cogliere l’opportunità di crescere umanamente e culturalmente a contatto
con una realtà diversa.
I programmi di Intercultura sono a concorso: per parteciparvi tutti i candidati devono sostenere una selezione. Le assegnazioni avverranno sulla base di una graduatoria redatta in ordine crescente di reddito ISEE
tra gli studenti idonei. A parità di indicatore ISEE avrà priorità lo studente di maggiore età.
Il periodo di studio all’estero viene riconosciuto in Italia in base alle Linee di Indirizzo sulla Mobilità studentesca internazionale e individuale emesse dal MIUR con nota Prot. 843 il 10 aprile 2013.
Le iscrizioni vanno presentate entro il 10 novembre 2019.
Per ulteriori informazioni contattare Intercultura al numero 06/48882411 (sede di Roma), scrivere a segreteria.roma@intercultura.it o consultare il sito www.intercultura.it dove sono reperibili i numeri telefonici
dei volontari dei vari Centri Locali Intercultura in Sardegna.
È anche possibile rivolgersi alla prof.ssa Isaura Piredda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93
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