Centro Locale di Salerno
Email:paola.forcellati@virgilio.it
Tel. 3393327912

Salerno, 20 settembre 2017

Alla Cortese Attenzione
Del Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico
“Francesco Severi”
Via G. D’Annunzio
Salerno

Prof. ssa Barbara Figliolia

Oggetto: Promozione Concorso Intercultura
Programmi di studio all’estero con Intercultura- Borse di studio 2018-2019

scadenza 10 Novembre 2017)

Gentile Preside,
Le scrivo per comunicarLe che, nell’imminenza del prossimo Concorso Intercultura, al quale chiedono mediamente di
partecipare 7000 studenti su tutto il territorio nazionale , noi volontari del Centro Locale di Salerno ci rendiamo
disponibili a presentare il nostro progetto educativo nelle scuole del territorio.
I programmi di studio all’estero che promuoviamo sono sostenuti non solo dalla nostra Associazione , ma anche da
numerosi sponsor, Enti pubblici e privati, Banche, Aziende e singoli che il più delle volte restano di restare anonimi,
con oltre 1500 borse di studio.
La prego, pertanto, di voler esprimere la disponibilità ad organizzare un incontro con le classi 2° e 3°in cui
illustreremo le modalità concorsuali per dare la possibilità di partecipare al maggior numero di studenti dell’area
coperta dal Suo Istituto.
Se sarà possibile l’incontro si potrebbe svolgere in un’aula dotata di sistema di audio proiezione e la durata sarebbe
intorno all’ora, ma anche meno.
Diversamente i volontari potrebbero girare nelle classi e dedicare non più di 5 minuti alla diffusione della conoscenza
dei programmi scolastici per l’anno 2018-2019.
Come ritiene sia meglio in base alla Loro organizzazione.
A partire dalla prossima settimana potremmo già essere disponibili ad intervenire.

Sarebbe opportuno, laddove fosse possibile, che questo incontro avvenisse, in ogni caso, prima del giorno 26/10 p.v.,
perché in quella data si terrà il nostro “Incontro Cittadino”, presso il Convitto Nazionale “T.Tasso” di Salerno, un
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evento molto importante, durante il quale noi volontari del Centro Locale ci presenteremo ed illustreremo i vari
programmi e modalità a candidati e famiglie che interverranno.
L’anno scorso il nostro progetto ha raccolto grandissimi consensi sul territorio, 16 ragazzi hanno vinto il concorso, 13
di loro sono partiti, e 8 si trovano attualmente ancora all’estero, lungo i “ 4 angoli del Globo”(Stati Uniti, Austria ,
Russia, Repubblica, Uruguay, Brasile e Thailandia).

Se Le facesse piacere, pertanto, averci presso la Loro Scuola, può interpellarci, per concordare una data, una
modalità e un orario, al numero indicato sul comunicato, oppure ai seguenti recapiti:

Paola Forcellati Presidente cellulare 339 3327912
Federica Brando Responsabile per i Programmi all’Estero cellulare 3404286889
Clara Correnti Responsabile Programmi di Ospitalità, cellulare 3470088146
Oscar Caiazza Responsabile Rapporti con le SCUOLE cellulare 3472664418
Allego a questa lettera un avviso contenente i dettagli sull’iniziativa, con la preghiera di darne la più ampia diffusione
possibile agli studenti della Sua scuola.
Augurandomi di poter ricevere un Suo cortese cenno di riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Paola Forcellati

Presidente AFS - Intercultura Centro Locale Salerno

| CON IL CONTRIBUTO DI
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Si prega di darne la massima diffusione a docenti, alunni e famiglie

BORSE DI STUDIO PER PROGRAMMI ALL'ESTERO
Bando di concorso 2018-19. Scadenza iscrizioni online 10 novembre 2017
L'Associazione Intercultura Onlus mette complessivamente a disposizione più di 2.000 posti, di cui 1.500
accessibili attraverso borse di studio totali o parziali, per programmi di studio all’estero (scolastici ed
estivi) con partenze dall’estate 2018.
ETÀ PER PARTECIPARE: I programmi scolastici per l’anno scolastico 2018-19 sono rivolti prioritariamente a studenti nati
tra il 1 luglio 2000 e il 31 agosto 2003. I programmi estivi linguistici sono rivolti prioritariamente a studenti nati tra il 1
gennaio 2000 e il 30 giugno 2004. I limiti delle età ammesse a partecipare variano a seconda del Paese richiesto e della
durata del programma e sono riportati sul sito www.intercultura.it
PROGRAMMI

Anno
scolastico
Semestre
scolastico
Trimestre
scolastico
Bimestre
scolastico
Estivo

PAESI DISPONIBILI
Argentina, Austria, Belgio, Bolivia, Bosnia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costarica, Danimarca, Ecuador,
Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Ghana, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda,
Islanda, Lettonia, Malesia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Repubblica del Sudafrica, Russia, Serbia,
Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ungheria, Uruguay
Argentina, Austria, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Finlandia, Francia, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda,
Portogallo, Repubblica Slovacca, Thailandia, Uruguay
Austria, Belgio Brasile, Bosnia, Canada, Croazia, Danimarca, Francia, Irlanda, Islanda, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera Tedesca, Turchia, Ungheria
Argentina, Australia, Costarica, Nuova Zelanda, Repubblica del Sudafrica, Thailandia
Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti

I programmi di Intercultura sono conformi ai requisiti dei bandi INPS per le borse di studio ITACA ed Estate INPSieme.

Per consultare il bando di concorso, scaricare la brochure informativa e iscriversi www.intercultura.it

data aggiornamento: 24/08/17

