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Circolare n. 39  del 28 settembre  2019 

Agli studenti delle classi: II – III 

A tutti i docenti 

Si segnala che anche quest'anno sono aperte le iscrizioni al bando di concorso di Intercultura per gli 

studenti delle scuole secondarie superiori che vogliano arricchirsi culturalmente partecipando a un 

programma scolastico all'estero di tre, sei mesi o di un intero anno.  

A tal scopo il nostro istituto organizza nella mattinata del 12 ottobre un intervento dei volontari di 

Intercultura sulle classi seconde dalle 11 alle 12 e sulle classi terze dalle 12 alle 13 dell’ITE. 

 

Si ricorda che la scadenza per iscriversi al concorso è il 10 novembre 2019. 

Intercultura è una onlus presente in tutte le regioni italiane, rappresentata da oltre 4.000 volontari 

che promuovono il dialogo tra uomini e donne di tutte le culture. 

Circa il 75% dei partecipanti agli scambi di Intercultura beneficia di una borsa di studio totale o 

parziale, e anche quest'anno sono già centinaia le  

borse messe a disposizione dall’Associazione stessa o da sponsor (aziende, enti locali, istituzioni 

pubbliche, fondazioni e banche).  

 

La storia della  partecipazione dell’Istituto “IIS Galilei Pacinotti” ai programmi INTERCULTURA 

risale a diversi anni fa: una nostra studentessa trascorse un intero anno in Cina.  

Attualmente abbiamo due studenti coinvolti in un programma annuale: una in Paraguay e uno in 

Brasile e in passato abbiamo ospitato uno studente spagnolo 

Per il bando di concorso e per il programma 2020-2021 consultare il sito  

http://www.intercultura.it/bando-quote-e-borse-di-studio/bando-di-concorso/ 

oppure chiedere all’insegnante referente 

Prof.ssa Clementina Verrone 

 

 

 
                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
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 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 

 

 

 

 

 

 


