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MODULO CIRCOLARI A.S. 2022/2023 

  

Alla c.a. DI STUDENTESSE, STUDENTI  
delle classi SECONDE e TERZE  

e LORO GENITORI 
studenti@isisvarchi.edu.it    

 

Al Sito Web 
 

 

 
 

 

OGGETTO: Associazione Intercultura, programma 2022/2023 ed incontro informativo 

 

Intercultura è una delle associazioni da sempre più attive nell’ambito dei programmi di 

mobilità studentesca internazionale. In allegato alla presente si trasmette il programma delle 

iniziative proposte dalla sezione aretina dell’associazione.  

Inoltre, come riportato nel programma stesso, gli studenti ed i genitori interessati ad avere 

maggiori informazioni riguardo Intercultura, mobilità internazionale ed esperienze di studio 

all’estero, sono invitati a partecipare all’incontro online che si terrà lunedì 17 ottobre 2022, alle ore 

18.30, su piattaforma Zoom al seguente indirizzo: 

https://zoom.us/j/91261531969?pwd=MmN2bnd3Qy9CSnlpcHZ2WVk1RTRUQT09 

  L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2022/2023 Circolare n° 74 
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Anche quest’anno Intercultura ODV, Associazione di volontariato senza scopo di 
lucro, riconosciuta dal Presidente della Repubblica (DPR n.578/1985), mette a 
disposizioni circa mille borse di studio per partecipare a programmi di mobilità 
scolastica internazionale, per l’anno scolastico 2023-24. 
  
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina www.intercultura.it/concorso 
  
L’iniziativa per vivere e studiare all’estero per periodi da due mesi all’intero anno 
scolastico è rivolta prevalentemente a studenti iscritti al terzo anno delle scuole 
superiori.  Nell’ultimo anno, con Intercultura sono partiti 1.800 studenti italiani, due 
terzi dei quali con il sostegno di una borsa di studio totale o parziale. 
  
La scadenza per iscriversi alle selezioni - non vincolanti per la futura 
partecipazione - è il 10 novembre 2022. 
  
I volontari del Centro locale di AREZZO, hanno  organizzato un incontro on 
line per gli studenti e i genitori del Vostro istituto, per presentare i programmi, le 
borse di studio e il progetto educativo offerto dalla nostra Associazione per 
lunedì 17 Ottobre alle ore 18,30 e vi invitiamo a pubblicare e promuovere sul 
sito del Vs pregiato istituto il seguente link: 
 
Argomento: Presentazione Intercultura scuole 
 
Ora: 17 ott 2022 06:30 PM  
 
Entra nella riunione in Zoom 
 
https://zoom.us/j/91261531969?pwd=MmN2bnd3Qy9CSnlpcHZ2WVk1RTRUQT09 
 

 
www.intercultura.it 
www.fondazioneintercultura.org 

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D.Lgs.196/2003) Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i 
relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società 
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal 
destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per 
errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
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