
DIALOGA Gesellschaft Sozialgenossenschaft 

REALGYMNASIUM MIT SCHWERPUNKT ANGEWANDTE 
NATURWISSENSCHAFTEN LANDESSCHWERPUNKT 

SPORT “G. Toniolo” - Bozen 

Gleichgestellte Oberschule 

Vereinbarung mit der 
Autonomen Provinz Bozen 

 

DIALOGA Società Cooperativa Sociale 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
CON PERCORSO IN AUTONOMIA PROVINCIALE  
SPORTIVO “G. Toniolo” - Bolzano 

Istituzione scolastica paritaria  

Convenzione con  
Provincia Autonoma di Bolzano 

 

www.liceotoniolo.bz.it      

segreteria@toniolo-online.it  

presidenza@dialoga-online.it 

Partnership Scuola dello Sport 

CONI Alto Adige - Südtirol       

        SISTEMA QUALITÀ         SICUREZZA E SALUTE        
SUL LAVORO 

via Fago - Fagenstrasse 46 
I - 39100   Bolzano / Bozen 

Partita IVA   02206180214 

Phone :   +39 0471 400340 
Fax :       +39 0471 407546 

 

 

COMUNICAZIONE   SCUOLA - FAMIGLIA  N.  39/18  
Anno Scolastico 2018 - 2019 

 

Redatto da CUEL Alessandra 
 

√ Agli studenti iscritti 
 delle cl. 2A – 2B - 3A 

 
e p.c: 
 

√ Alle loro famiglie 
√ Ai Sigg. Docenti 
√ All’Ufficio di Segreteria 
√ Al Sito 

 

 
Bolzano, 16 ottobre 2018 
 
 
 
OGGETTO:  Programmi di Studio all’estero con INTERCULTURA - Borse di studio 2018/2019 -  
 

Si porta a conoscenza degli alunni interessati che l’Associazione INTERCULTURA [1] bandisce un concorso 
rivolto principalmente agli studenti delle classi seconde e terze superiori interessati a studiare all’estero per un 
periodo compreso fra alcuni mesi e l’intero scolastico.  

Il MIUR sostiene le esperienze di studio all'estero attraverso la Nota MIUR  843 del 10 aprile 2013 - che invita le 
scuole a “dare a studenti e famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili di studio 
all’estero[...]borse di studio messe a disposizione da Enti vari"  e attraverso la Nota 3355 del 28 marzo 2017, in 
cui chiarisce che le esperienze di studio all'estero sono equivalenti  alle esperienze di alternanza scuola lavoro.  

 Le informazioni più utili alla partecipazione ai programmi di Intercultura sono: 

• 10 NOVEMBRE 2018 - Scadenza per iscriversi al concorso e partecipare alle selezioni per tutti i 
programmi scolastici (annuali, semestrali, trimestrali o bimestrali ). Tutte le informazioni sul sito 
www.intercultura.it 

• SELEZIONI - la prima fase del concorso prevede la partecipazione ad un incontro di selezione e di 
orientamento a fine novembre, inizio dicembre 

• BORSE DI STUDIO TOTALI O PARZIALI - Intercultura mette a disposizione circa 1500 borse di studio: 
il 75% degli studenti riceve una borsa di studio parziale o totale. 

Approfondimenti e informazioni più dettagliate sono nel sito: http://www.intercultura.it  e nella brochure a 

disposizione in Segreteria.  

Allegata la locandina. 

[1] Intercultura è una Onlus riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica che conta oltre 4.500 volontari presenti su tutto il territorio nazionale. Il 
progetto educativo offerto dai volontari dell'Associazione si rivolge a giovani, famiglie e scuole; si sviluppa prima, durante e dopo l'esperienza all'estero e mira a 
conseguire quelle competenze interculturali oggi indispensabili per interagire in modo appropriato nel contesto globale in cui viviamo. 
 

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 
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