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Comune di Malnate 

 
 

 

Alla cortese attenzione Dirigente Scolastico 
 
 
Gentile preside, 
 
 
Siamo molto lieti di informarLa che anche quest'anno il Comune di Malnate mette a disposizione 2 borse di 
studio del valore complessivo di 7.000€, per programmi estivi, della durata di 4 settimane, in Argentina, 
Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti, 
Tunisia. 
 
Le 2 borse di studio sono riservate a studenti meritevoli, nati tra il 1° giugno 1999 e il 31 luglio 2003, 
residenti nel Comune e frequentanti una scuola secondaria di II grado, con media scolastica degli 
ultimi 2 anni (a.s. 2015-2016 e a.s. 2016-2017) non inferiore al 7 e che, nella prima valutazione 
dell'anno in corso, non abbiano riportato votazioni insufficienti. 
  
 
La scadenza per iscriversi al concorso è fissata al 20 gennaio 2018. 
 
Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul bando di concorso di seguito.   

 

I volontari di Intercultura sono disponibili a incontrare gli alunni e le loro famiglie per fornire maggiori dettagli: 
è possibile contattare Anna Pedrazzini, Presidente del Centro locale di Intercultura di Varese, al numero 339 
3090158, oppure contattare la sede di Roma di Intercultura al numero 06 48882411 o 
all’indirizzo segreteria.roma@intercultura.it.   
  
Ci auguriamo di poter contare sul sostegno del Suo Istituto, in particolare per la diffusione dell'informazione 
agli studenti interessati, in linea con quanto indicato nella Nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013 avente ad 
oggetto “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” che invita le scuole a 
promuovere le esperienze di mobilità per i loro studenti e a “dare a studenti e famiglie una corretta 
informazione sulle opportunità disponibili di studio all'estero [...] elenchi di borse di studio messe a 
disposizione da Enti vari”. 
  
RingraziandoLa per quanto vorrà fare, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Questo messaggio è stato inviato da: 

Settore Scuola - Associazione Intercultura Onlus, Via XX Settembre 40, 00187 Roma 

Dichiarazione decreto legislativo 196/03 (tutela della riservatezza dei dati personali e della privacy). 

Riceve questo messaggio di posta elettronica all'indirizzo da Lei a suo tempo comunicatoci, che è stato inserito in un archivio 

utilizzato esclusivamente da Intercultura per invio di messaggi di posta elettronica. 
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