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Ai DOCENTI  
Agli STUDENTI  

Classi 2e – 3e 
 e p.c. referente Prof.ssa Cento 

                                                                                                    e p.c. Ai Sigg. genitori 
                                                                                                 sito web istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 85 

Comunicazione ALUNNI n. 65 
 

 
Oggetto: Programmi di studio all’estero con Intercultura – Concorso e borse di studio 2015-16 

 
 
Ormai da alcuni anni il nostro Liceo ha posto la dimensione internazionale al centro del proprio curricolo e 
della propria offerta formativa attraverso una serie di iniziative volte a promuovere, tra i propri studenti, 
esperienze di mobilità all’estero. In tale ottica si inserisce l’incontro che sarà tenuto dai Responsabili 
dell’Associazione Intercultura, MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE dalle ore 10,00 fino alle ore 11,00, nei locali 
dell’AULA MAGNA del liceo, finalizzato alla presentazione dei programmi di studio all’estero. Anche 
quest’anno, infatti, Intercultura bandisce un concorso rivolto agli studenti delle classi seconde e terze di 
secondo grado, finalizzato ad un’esperienza di studio all’estero per un periodo che varia dai 12 ai 3/4 mesi. 
In base al reddito familiare (mod. ISEE), verranno assegnate borse di studio totali e parziali agli alunni 
inseriti nel programma. La scadenza per iscriversi al concorso è fissata al 10 novembre 2015. Puntuali 
informazioni verranno comunque fornite dai responsabili durante l’incontro di g.28, rivolto agli alunni 
delle classi seconde e terze su base individuale. 
I coordinatori di classe dovranno acquisire le adesioni degli studenti interessati (formalizzate dai genitori), 
trasmettendo relativi elenchi alla referente, prof.ssa M. Cento, tramite la seguente mail: 
mariaonehundred@mail.com, entro e non oltre SABATO 24 ottobre. I coordinatori dovranno in seguito 
annotare sul registro di classe l’orario e l’uscita degli studenti interessati. 
Si fa presente che informazioni sui programmi e attività di Intercultura nonché la scheda di iscrizione al 
concorso per studiare all’estero sono presenti sul sito http://www.intercultura.it/. Sul sito del liceo è 
pubblicato il Regolamento d’istituto relativo alla mobilità studentesca all’estero 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni contattare il docente referente prof.ssa Maria Cento, disponibile, 
anche per eventuali confronti individuali con studenti o con genitori interessati (per app.to utilizzare la mail 
indicata). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                           
Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 
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