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Circ. n. 27 

Treviglio, 12 ottobre 2022 

 

Ai docenti delle classi 2^ e 3^ tecnico e professionale 

Agli studenti delle classi 2^ e 3^ tecnico e professionale 

Ai genitori delle classi 2^ e 3^ tecnico e professionale 

 

Al personale ATA  

Al DSGA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: presentazione proposte Intercultura agli studenti delle classi 

seconde e terze 

 

Sabato 15 ottobre p.v. le classi in indirizzo si recheranno in Aula Magna per un 

incontro di presentazione delle proposte di Intercultura, secondo il seguente 

calendario: 

Orario Classi 

09:00 – 10:00 3AT, 3BT, 3DT, 3VT 

10:00 – 10:50 2AT, 2BT, 2CT, 2DT 

11:00 – 12:00 2AP, 2BP, 3AP, 3BP 

 

L’incontro ha lo scopo di promuovere la conoscenza delle borse di studio e dei 

programmi per vivere e studiare all'estero, promossi dall'Associazione Intercultura. 

L’Associazione Intercultura: 

●       senza scopo di lucro, è presente in 158 città italiane attraverso 5.500 volontari 

che hanno scelto di operare nel settore educativo e scolastico, per sensibilizzarlo 

alla dimensione internazionale; 
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●       riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 

578/1985), posta sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri; 

●       opera nella scuola dal 1955 e ha un progetto educativo riconosciuto a 

livello europeo; 

●       offre centinaia di borse di studio totali o parziali, a studenti di tutta Italia, 

per vivere e studiare all’estero; 

●       è affiancata da una Fondazione cui partecipano il Ministero dell’Istruzione e il 

Ministero degli Affari Esteri. 

Il bando di concorso di Intercultura, in scadenza il 10 novembre 2022, è rivolto agli 

studenti nati tra il 1° luglio 2005 e il 31 agosto 2008. 

 

I docenti in orario accompagneranno puntualmente la classe in Aula Magna e 

vigileranno per tutta la durata dell’incontro.   

Gli studenti dell’ultimo turno potranno portare con sé la cartella, che dovrà essere 

posizionata nell’apposito spazio sotto la sedia. 

 

Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
  


