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Oggetto: Intercultura –Programmi di mobilità scolastica  internazionale 
 

A tutti i docenti 

Agli alunni delle classi 
2e,3e,4e 

Al DSGA 
Sede 

 
Bando di concorso 2022-23 - Scadenza iscrizioni 10 novembre 2021 
Intercultura è un’Associazione di volontariato senza scopo di lucro, riconosciuta dal Presidente della Repubblica, che 
promuove il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali tra giovani, famiglie e scuole di tutto il mondo. Per 
l’anno scolastico 2022-23, Intercultura mette a concorso centinaia di posti e di borse di studio per partecipare a 
programmi scolastici internazionali in tutto il mondo: anno scolastico all’estero, semestre, trimestre, bimestre e 
programmi estivi di 4 settimane. Il bando di concorso è rivolto a studenti delle scuole superiori italiane, nati 
prioritariamente tra il 1° luglio 2004 e il 31 agosto 2007. 
La rete internazionale di cui Intercultura fa parte (AFS Intercultural Programs) ha definito un sistema di monitoraggio per 
valutare, a seconda del Paese di destinazione, i criteri di sicurezza sanitaria necessari per lo svolgimento dei programmi. 
Questo ha consentito già da agosto 2020, ad alcune centinaia di studenti di Intercultura, di iniziare e portare a termine 
l’esperienza all’estero (qui le interviste su Youtube ai primi studenti partiti e ai loro genitori) ha facilitato una ripresa più 
ampia dei programmi nel 2021, e proseguirà fino a quando la situazione mondiale lo renderà necessario. 
  
Per  ulteriori Informazioni  si possono consultare i seguenti links: 
·  il link per partecipare alle presentazioni online settimanali che noi volontari di tutta Italia stiamo 
organizzando www.intercultura.it/presentazioni-online 
.  Il link per scaricare il bando di concorso    www.intercultura.it/bando-di-concorso. 
Per maggiori informazioni si possono contattare i volontari di Intercultura della tua zona oppure si possono seguire gli 
incontri informativi online:  
http://www.intercultura.it/contatti. 
A scuola potete rivolgervi alla Prof.ssa Caterina Cunsolo. 
 
Le iscrizioni alle selezioni, non vincolanti per la futura partecipazione, scadranno il 10 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                LaDirigente Scolastica 

Dott.ssa BrigidaMorsellino 
Firma autografa sostituita a 
mezzostampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2D. L.vo n.39/1993 
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