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Firenze, 1 ottobre 2019
Comunicazione n 25
Ai Docenti
Agli studenti/ studentesse delle classi 2 e 3
e, per loro tramite, alle famiglie
Oggetto: Un anno di scuola all’estero
Qui di seguito vengono riportati materiali informativi da parte di diverse organizzazioni che hanno
contattato il nostro istituto per darne la maggiore diffusione:
1) L’associazione Intercultura che bandisce anche quest’anno un concorso per borse di studio
rivolto agli studenti/studentesse interessati /e a frequentare il prossimo anno scolastico all’estero.
La scadenza per iscriversi al concorso e partecipare alle selezioni per tutti i programmi scolastici
(annuali, semestrali, trimestrali o bimestrali) è 10 Novembre 2019.
Per consultare il bando di concorso, scaricare la brochure informativa ed iscriversi, consultare il sito:

www.intercultura.it

2) L’agenzia MB Scambi Culturali , agenzia certificata che lavora da quasi trent’anni nella formazione
linguistica ed opera a livello internazionale nel settore della mobilità studentesca .Per informazioni:
: (+39) 049 8755297 : (+39) 049664186
: info@mbscambi.com : www.mbscambi.com
3) Incontri organizzati dall’Ambasciata del Canada in Italia dedicati ai programmi di studio in Canada
con un doppio appuntamento : Milano 8 Ottobre e Roma 10 ottobre. . Per informazioni e per
registrarsi è possibile consultare la pagina dedicata alla Fiera sul sito dell’Ambasciata
:www.canada.it
4) L’agenzia School and Vacation : che comunica open day per il 5 Ottobre h.15 a Roma e a Torino.
Per informazioni: .www.schoolandvacation.it Email: hs@schoolandvacation.it
Si comunica agli studenti/ studentesse interessati /e ed alle loro famiglie che oltre alle
informazioni arrivate ad oggi e sopra riportate, potranno consultare eventuale futuro materiale
da parte di ulteriori organizzazioni che operano nel progetto in oggetto, contattando
direttamente la referente: Prof. D.Nencioni.
Per tanto non seguiranno ulteriori comunicazioni informative.
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