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Bolzano, 27 novembre 2019 
 
 
OGGETTO: Borsa di studio per un soggiorno annuale all’estero con la Regione. 
 
 

Si porta a conoscenza degli studenti delle  classi 3ᵃ sez. A  e 3ᵃ sez. B  che la Giunta Regionale con delibera 
n. 247 del 13  novembre 2019 ha approvato la “Realizzazione di 60 borse di studio per la frequenza del 
quarto anno scolastico (2020/2021) all’estero per imparare in modo approfondito una lingua straniera. Gli 
studenti frequenteranno scuole in Germania, Austria, Irlanda, Francia e Gran Bretagna (fatte salve eventuali 
ripercussioni in seguito alla “Brexit”) a condizione che, dopo il rientro in Italia vi sia, da parte degli studenti 
beneficianti, la frequenza della quinta classe, finalizzata a consentire ad essi di sostenere l’esame di 
maturità. 
 

Gli studenti interessati presenteranno direttamente o invieranno apposita domanda dal 1° febbraio al 29 
febbraio 2020  all’Ufficio per l’Integrazione europea e gli aiuti umanitari, nelle sedi di: 
 

� Trento, via Gazzoletti 2, IV° piano,  ℡ 0461 201344 - referente rag. Sieglinde Sinn- 
sieglinde.sinn@regione.taa.it; 

� Bolzano,   Piazza Università 3, I° piano, ℡ 0471 322122  - europa@regione.taa.it. 
 
Gli studenti verranno successivamente convocati e sottoposti ad una prova di selezione consistente in una 
prova scritta e in una prova orale corrispondente al livello B1 del “Quadro comune europeo di riferimento 
per la conoscenza delle lingue (QCER) e su nozioni riferite all’Unione Europea e le caratteristiche, anche 
scolastiche del Paese scelto per il soggiorno studio.   
 
Allegato: Informativa. 
 

SI INVITANO GLI ALUNNI A PORTARE A CONOSCENZA DEI RISPETTIVI GENITORI IL CONTENUTO DELLA PRESENTE. 
 
                                                                                                                   Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                    - prof. Esio Zaghet - 
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 CLASSE RAPPRESENTANTE  DI  CLASSE  DOCENTE  
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