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Un anno di studio all'estero, con la borsa di studio del
Comune
Date : 14 gennaio 2019
Scadranno domenica 20 gennaio i termini per partecipare al bando del Comune di Malnate
insieme a Intercultura.
È possibile aggiudicarsi una delle borse di studio offerte dall’amministrazione, del valore
complessivo di 7.000€, a studenti meritevoli (con media non inferiore al 7), nati tra il 1° giugno
1999 e il 31 luglio 2003, residenti nel Comune e frequentanti una scuola secondaria di II
grado per trascorrere un mese estivo all’estero. Destinazione: il mondo.
I Paesi da scegliere sono infatti: Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India,
Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti e Tunisia.
Basta andare sul sito www.intercultura.it e seguire le istruzioni per procedere all’iscrizione alle
selezioni per l’assegnazione di una delle borse di studio del Comune di Malnate, del valore
complessivo di 7.000€, riservate a studenti meritevoli (con media non inferiore al 7), nati tra il
1° giugno 1999 e il 31 luglio 2003, residenti nel Comune e frequentanti una scuola secondaria di
II grado per trascorrere un mese estivo all’estero. Destinazione: il mondo. I Paesi da scegliere
sono infatti: Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Finlandia, Giappone, India, Irlanda, Regno
Unito, Russia, Spagna, Stati Uniti e Tunisia.
I programmi estivi di Intercultura si rivolgono agli studenti tra i 14 e i 18 anni e permettono di
vivere un'esperienza alla scoperta di Paesi nuovi, oppure di trascorrere un periodo all'estero in una
destinazione più tradizionale.
Per chi è più propenso a conoscere luoghi lontani i programmi di 4 settimane in Argentina, Cina,
Giappone, India, Russia combinano l'incontro con culture diverse alla possibilità di imparare una
nuova lingua. Se invece si è più interessati a rafforzare l'inglese, è possibile esplorare i programmi
di Intercultura nel Regno Unito (Galles), Irlanda, Canada, Stati Uniti. Infine, i programmi
in Danimarca, Finlandia, Spagna e Tunisia sono a disposizione per chi vuole un'esperienza di
carattere europeo.
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