
INCONTRO DI ORIENTAMENTO SU 

MOBILITA’ INTERNAZIONALE – ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO 

Proposto dall’Associazione MB Scambi Culturali di Padova 

 

 

Gentili Genitori ed Alunni,  
 
Ogni anno ca. 7.300 studenti italiani si recano all'estero per studiare un quadrimestre oppure un 
intero anno scolastico presso una scuola straniera.  
 
Poichè si tratta di un programma particolare che apre notevoli opportunità per il futuro scolastico e 
lavorativo dei vostri figli e la richiesta  per questo tipo di esperienza è in crescita, quest'anno 
l'Agenzia di formazione MB Scambi Culturali di Padova presenterà a  genitori e studenti delle 
classi seconda, terza e quarta superiore un incontro informativo sulla Mobilità 
Internazionale – programma anno scolastico all’estero. 
 
In una società sempre più multietnica e multiculturale, una buona padronanza di una lingua 

straniera è molto importante e l’esperienza di “vivere” una cultura diversa dalla propria costituisce 

una reale possibilità di crescita personale. Frequentare 2, 6 o 9 mesi in una scuola superiore 

all’estero può costituire un’opportunità, non solo per chi deciderà di proseguire con gli studi 

universitari ma anche per chi si prepara ad entrare nel mondo del lavoro. Le normative vigenti in 

materia consentono di ottenere il riconoscimento a livello Ministeriale del periodo trascorso 

all’estero, dando la garanzia di non perdere l’anno scolastico.  

Verrà illustrata anche la possibilità di completare il percorso di studi all’estero. 

L’incontro si terrà presso l’Aula “Calabrone” dell’Istituto “Galileo Galieli” di Bolzano 
 
 
Il giorno 30 gennaio 2015 alle ore 18.00 

 
  
Interverrà un esperto di MB Scambi Culturali. 
  
Per motivi organizzativi vi preghiamo di confermare la vostra presenza restituendo il modulo 
sottostante. In attesa di vedervi numerosi e poter rispondere alle vostre domande su un tema così 
attuale, inviamo cordiali saluti. 
   



SCHEDA DI ADESIONE ALL’INCONTRO DI ORIENTAMENTO SU 

 MOBILITA’ INTERNAZIONALE – ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO 

Proposto dall’associazione MB Scambi Culturali 

Al Liceo “Toniolo” 

Io sottoscritto/a  

COGNOME____________________________________NOME______________________ 

EMAIL____________________________________________ TELEFONO________________ 

genitore di 

COGNOME____________________________________NOME________________________ 

CLASSE __________ ISTITUTO _________________________________________________ 

 
Vi comunico che 

 
 

 Parteciperò  al seminario            da solo/a          con mio figlio  

 Perteciperà mio figlio       

 Non parteciperò al seminario   

 Non parteciperò ma sono interessato/a ad approfondire l’argomento trattato, attraverso un 
colloquio gratuito di approfondimento sul “Programma anno scolastico all’estero”: 

o Presso la vostra sede di Padova  
o Via skype 
o Attraverso un contatto telefonico 

 

 Sono interessato/a a seminari futuri o a ricevere informazioni sui seguenti altri argomenti: 
(indicare uno o più argomenti di interesse) 

o corsi di preparzione al Toefl di gruppo e lezioni individuali presso la nostra sede 

o soggiorni studio individuali e di gruppo 

o programmi teeangers e corsi specifici per ottenere una certificazione internazionale 

o corso di lingua con lavoro o stage professionalizzante in più di 20 paesi in tutto il mondo; 

o corsi di lingua intensivi per ragazzi ed adulti; 

o MB International Summer Camp, centro estivo internazionale per ragazzi dagli 8 ai 20 anni 

o Corso di lingua specialistica all’estero con partenza individuale 

 

"Ai sensi del Decreto Leg.196/03 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati 

forniti, che saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della propria attività istituzionale. 

L'interessato/a potrà esercitare i propri diritti in base all'art. 7 del Decreto." 

FIRMA DEL GENITORE 

 

________________________________ 


