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Redatto da  
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√ Agli studenti iscritti 
       Tutte le classi 
 
e p.c: 

 

√ Alle loro famiglie 
√ Ai Sigg. Docenti 
√ Al sito web 

 

Bolzano, 24 settembre 2019 

 

 

Oggetto: Programmi di mobilità. Incontri informativi e borse di studio per l’estero. 

 
 

La WEP World Education Program, nata nel 1988, è un’organizzazione internazionale che promuove scambi 

culturali, educativi, linguistici nel mondo per un trimestre, un semestre o un anno scolastico. 

E’ presente in Italia con 4 uffici: Torino, Milano, Roma, Bologna, Oderzo (TV) e numerosi collaboratori locali. 

Negli anni WEP ha stretto forti legami con riconosciute organizzazioni all’estero e orienta gli studenti nella scelta 

del percorso formativo più adatto a loro, suggerendo una vasta gamma di programmi, quali: frequenza scolastica 

all’estero, soggiorni linguistici, vacanze studio, percorsi universitari, stage lavorativi, esperienze di alternanza 

scuola lavoro e di volontariato. 

La frequenza scolastica all’estero si traduce nella possibilità per uno studente di scuola superiore di frequentare 

per un trimestre, un semestre o un anno, una scuola superiore di un altro Paese. Questa opportunità è riconosciuta 

dal Ministero dell’Istruzione e sempre più incentivata da insegnanti ed educatori. 

Con riferimento alla normativa Miur 843/2013 in materia di mobilità studentesca coloro che desiderano informazioni  

sulle proposte che WEP offre agli studenti interessati a questo programma, contattare direttamente la referente per 

il Trentino Alto Adige sig.  Barbara Andreatta - barbaraandreatta.wep@gmail.com / Cell. 3923918026 

 

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

 

Il Dirigente Scolastico  

  - prof. Esio Zaghet - 
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