Oggetto: Borsa di studio per studenti A2A S.p.A.
Data ricezione email: 17/12/2018 12:32
Mittenti: Intercultura - Gest. doc. - Email: scuola@intercultura.it
Indirizzi nel campo email 'A': <krri040006@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <segreteria.roma@intercultura.it>
Testo email

Borse di studio sponsorizzate A2A S.p.A.
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
Anche quest'anno l'azienda A2A S.p.A. mette a disposizione borse di studio per la partecipazione aiprogrammi estivi di
Intercultura, della durata di 4 settimane in Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, Irlanda, Regno
Unito (Galles), Russia, Spagna.
Tra queste, ci fa piacere segnalare che 1 Borsa di studio è riservata a studenti residenti o iscritti in una delle scuole dei
Comuni di Albi, Aprigliano, Caccuri, Cardinale, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Cotronei, Magisano, Parenti, San
Giovanni in Fiore, Satriano, Sersale, Sorbo San Basile, Taverna (ZONA 4).
La scadenza per iscriversi al concorso è fissata al 20 gennaio 2019.
Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul bando di concorso di seguito.

BANDO DI CONCORSO ZONA 4
Contiamo sul sostegno della scuola, in particolare per la diffusione dell'informazione agli studenti interessati,in linea
con quanto indicato nella Nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013 avente ad oggetto “Linee di indirizzo sulla mobilità
studentesca internazionale individuale” che invita le scuole a promuovere le esperienze di mobilità per i loro studenti e a “dare a
studenti e famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili di studio all'estero [...] elenchi di borse di
studio messe a disposizione da Enti vari”.
Ricordiamo che è possibile contattare la sede di Roma di Intercultura al numero 06 48882411 o all’indirizzo
segreteria.roma@intercultura.it oppure i responsabili dei programmi di studio all’estero di Intercultura di:
Catanzaro: Iuliana Ripanu, al numero 348 7766482
Cosenza: Carmela Perri, al numero 328 3365975
Crotone: Aurelia Ida Liotti, al numero 329 2129444
RingraziandoLa per quanto vorrà fare, porgiamo i più cordiali saluti.
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