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Circ. n. 225                     Bagheria, 08/01/2021 

 

            Ai Docenti 

Agli Alunni e alle Alunne  

Ai Genitori 

Al Sito  
 

 
 

 

Oggetto: Borse di Studio per Mobilità Individuale all’estero 2021-22 (INTERCULTURA).  
 

 

Nell’ambito di attività volte alla promozione di mobilità individuali all’estero e in collaborazione 

con CRAI Gruppo Radenza, la Fondazione Intercultura ha istituito tre borse di studio per program-

mi estivi di approfondimento linguistico di 4 settimane. Le borse sono indirizzate ad alunni e alun-

ne meritevoli che negli ultimi 2 anni (a.s. 2018-2019 e a.s. 2019-2020) abbiano ottenuto una media 

scolastica uguale o superiore all’8 e abbiano un reddito familiare non superiore a €65.000. Una bor-

sa di studio sarà assegnata ad un alunno/un’alunna che faccia parte del Centro locale Intercultura di 

Ragusa; le altre due saranno assegnate ad alunni o alunne residenti nel resto della Sicilia. 

Possono partecipare i nati e le nate tra il 1° giugno 2002 e il 31 luglio 2006. La partecipazione è 

estesa ad alunni e alunne con cittadinanza non italiana, purché anche loro residenti e iscritti/e presso 

una scuola superiore di II grado in Sicilia. L’età esatta richiesta per ciascun Paese di destinazione è 

indicata sul sito www.intercultura.it/programmi-estivi.  

La data di scadenza per la presentazione della domanda (da inoltrare attraverso il sito di Intercultu-

ra) è mercoledì 20 Gennaio 2021. Per maggiori dettagli, consultare il bando in allegato. 

 

La Funzione Strumentale Area 5 

Prof.ssa G. Di Maria 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Angela Troia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/93 

http://www.intercultura.it/programmi-estivi

