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AGLI STUDENTI  

delle CLASSI del SECONDO e TERZO ANNO 

e, p.c., AI LORO GENITORI 

 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Programmi di studio all’estero  

 

            Si comunica che l’Associazione INTERCULTURA - con la quale la nostra Istituzione collabora 

da anni -  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 alcuni mesi e l’intero anno scolastico. 

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

10 novembre 2018 (il bando di concorso è rivolto a studenti nati - PRIORITARIAMENTE - tra il 1° 

luglio 2001 e il 31 agosto 2004). 

            I volontari del Centro Locale di Intercultura di Latina saranno disponibili a incontrare studenti e 

genitori nei giorni 13 e 27 ottobre, 3 novembre 2018 presso la libreria Feltrinelli a Latina, in via Armando 

Diaz (dalle 15:30 alle 20:00).  

Approfondimenti e informazioni più dettagliate sono sul sito http://www.intercultura.it 

   Altre associazioni, tra le quali MONDO INSIEME (riconosciuta dal Ministero degli Affari 

Esteri) e INTER-STUDIO VIAGGI (in collaborazione con l’INPS), offrono altrettanti programmi e 

borse di studio all’estero. Approfondimenti e informazioni più dettagliate sono sui rispettivi siti 

http://www.mondoinsieme.it e http://www.interstudioviaggi.it 

 

             Gli alunni interessati possono far riferimento alla prof.ssa Paola Pacifico per il liceo classico 

“Vitruvio Pollione” e alla prof.ssa Gabriella Senia per il liceo linguistico e delle scienze umane “M. T. 

Cicerone. 
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