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Alle classi prime, seconde, terze e quarte

tramite il docente in orario

Sito: circolari e newsletter/docenti – genitori – alunni

Al personale collaboratore

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: anno all’estero – Intercultura/Fondazione Carisbo

Si comunica che  il centro locale di Intercultura di Bologna, per il secondo anno consecutivo, insieme alla
Fondazione  Carisbo ha  messo  a  disposizione  degli  studenti  residenti  nella  provincia  di  Bologna  che
intendono trascorrere  all’estero,  in  tutto  o in  parte,  l’anno  scolastico  2021/2022,  20 borse  di  studio  a
copertura parziale o totale delle spese per programmi scolastici internazionali di durata variabile da 2
mesi a un intero anno (bando scaricabile alla pagina www.intercultura.it/fondazione-carisbo/. 

Si allega alla presente una nota esplicativa.

Cordiali saluti.

.                                             Il Dirigente Scolastico
                                                                                  Aurelio Alaimo

                                                                              Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi
                                                                       e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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A tu  gli studen  na  tra il 1° luglio 2003 e il 31 agosto 2006 e loro famiglie.

PRESENTAZIONE BORSE DI STUDIO PER PROGRAMMI DI MOBILITÀ
STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Bando di concorso 2021-22 - Scadenza iscrizioni 10 novembre 2020

Si comunica che per l’anno scolas co2021/2022Intercultura me e a concorso cen naia di borse di
studio e di pos  per partecipare a programmi scolas ci internazionali in tu o il mondo di durata
variabile da 2 mesi a un intero anno. 
A queste borse di studio si aggiungono 20 borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione
Carisbo esclusivamente per gli studen  meritevoli e bisognosi di sostegno economico residen
nella Ci à metropolitana di Bologna.
Il bando è scaricabile alla pagina www.intercultura.it/fondazione-carisbo/

Il bando di concorso per i programmi 2021/22 è rivolto prioritariamente agli studen  delle classi
seconde e terze ed è disponibile alla pagina www.intercultura.it/bando-di-concorso. 
Le iscrizioni alle selezioni, non vincolan  per la futura partecipazione, scadranno il 10 novembre
2020.

SI INVITANO TUTTI GLI INTERESSATI A PRENDERE PARTE ALLA PRESENTAZIONE IN OGGETTO CHE
AVRA’ LUOGO

domenica 18 o obre 2020
presso la Sala Londra dello Zanhotel Europa

Via Cesare Boldrini, 11 – Bologna.

Nel pieno rispe o delle norme an -Covid si terranno due presentazioni (una dalle 10.00 alle 12.00
e una dalle  16.00 alle  18.00),  entrambe con un limite di  60 pos .Per partecipare è necessario
registrarsi al seguente link:

www.interculturabologna.it/presentazioneprogrammi/

A par re da lunedì 19 o obre, a questo stesso link sarà disponibile una registrazione delle due
presentazioni per tu  coloro che non saranno riusci  a partecipare.

Per maggiori informazioni potete conta are dire amente i volontari di Intercultura di Bologna al
seguente numerotelefonico o indirizzo mail:

Ilaria Bertolino   370 3453371             invio@interculturabologna.it

Si ricorda che la rete internazionale di cui Intercultura fa parte (AFS Intercultural Programs) ha
definitocon le autorità sanitarie nazionali e internazionaliun sistema di monitoraggio per valutare,
a seconda del Paese di des nazione, i criteri necessari per lo svolgimento dei programmi. Questo
ha consen to ad alcune cen naia di studen  di Intercultura di iniziare regolarmente l’esperienza
all’estero già da agosto 2020 e faciliterà una ripresa più ampia dei programmi nel 2021, quando
auspicabilmente la situazione internazionale sarà migliorata.


