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AGLI STUDENTI  

delle CLASSI del SECONDO e TERZO ANNO 

e, p.c., AI LORO GENITORI 

 

 

OGGETTO: Programmi di studio all’estero con Intercultura 

 

            Si comunica che, come ogni anno, l’Associazione INTERCULTURA predispone un bando di 

concorso per partecipare ai programmi di studio all’estero e oltre 1000 borse di studio per gli studenti 

delle classi seconde e terze superiori, interessati a studiare in un altro paese per un periodo compreso tra 

un anno scolastico e alcuni mesi. 

La scadenza per iscriversi e concorrere all’assegnazione delle borse di studio è fissata per il 10 

novembre 2015  (il bando di concorso è rivolto a studenti nati - PRIORITARIAMENTE - tra il 1 luglio 

1998 e il 31 agosto 2001). 

            Si allega a questa comunicazione un avviso contenente i dettagli sull’iniziativa, con la 

precisazione che i volontari del Centro Locale di Intercultura di Latina saranno disponibili a incontrare 

studenti e genitori:  

• nei giorni 17 e 31 ottobre 2015 presso la libreria Feltrinelli a Latina, in via Armando Diaz 

(dalle 16 alle 20) 

• nel pomeriggio di sabato 17 ottobre 2015 in piazza della Vittoria a Formia, nei pressi della pro-

loco (dalle 16 alle 20) 

• nei giorni 19 e 21 ottobre presso il circolo nautico “Velaviva” a Formia, in via Vindicio 

(penultimo stabilimento balneare in direzione di Gaeta, dalle 16 alle 18) 

 

             Gli alunni interessati possono far riferimento al prof. Ugo Tomassi per il liceo classico “Vitruvio 

Pollione” e alla prof.ssa  Rita Alicandro per il liceo linguistico e delle scienze umane “M. T. Cicerone”, 

nonché consultare, per maggiori e ulteriori informazioni, i siti di Intercultura: 

 

http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-i-programmi-2016-17/  

http://www.intercultura.it/Aggiornamenti-successivi-alla-stampa-del-bando-2016-17/.   
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