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    Circolare n. 68                                                                                  Agli alunni delle classi seconde e 

terze  

Da: Prof.ssa Stefania Alluigi 

Del 11/10/2022                                                                                                                                   

  
 

Oggetto: Proposta di programmi di mobilità studentesca Internazionale a.s. 2023-2024 

 

Si informano gli alunni delle classi seconde e terze dell’apertura del bando di concorso 

Intercultura, rivolto a studenti delle scuole superiori di secondo grado.  

 

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955. È presente 

in 158 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’Associazione organizza e finanzia 

attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale che coinvolgono ogni 

anno migliaia di studenti, famiglie, scuole. 

I programmi dall’Organizzazione di Volontariato consentono di frequentare una scuola locale e di 

vivere insieme a una famiglia selezionata e sono rivolti a studenti iscritti a una scuola superiore del 

territorio italiano, nati prioritariamente tra il 1° luglio 2005 e il 31 agosto 2008. 

A questi adolescenti Intercultura propone, a partire dalle selezioni, di seguire un percorso educativo 

che li aiuterà ad aprire la mente, diventando cittadini globali consapevoli del loro ruolo nel mondo. 

 

Intercultura ha aperto, fino al 10 novembre, la possibilità di presentare la domanda per partecipare 

ai programmi all’estero in 56 Paesi di tutto il mondo e richiedere una delle centinaia di borse di studio 

messe a disposizione per l’anno scolastico 2023-24, www.intercultura.it/concorso. In aggiunta, sono 

disponibili altre centinaia di borse di studio grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e 

fondazioni: l’elenco è in continuo aggiornamento alla pagina: www.intercultura.it/borse-partner.   

Per maggiori informazioni su Intercultura e per entrare in contatto con i volontari presenti a  

Palermo, contattare il responsabile dei programmi di studio all’estero Alessandro Merlo, 351 625 

2730. 
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Sempre sul sito sono consultabili le date di tutti gli incontri informativi in presenza e online con i 

volontari e gli ex partecipanti ai programmi di Intercultura www.intercultura.it/calendario-incontri- 

informativi. 

    

     Per qualunque informazione e/o chiarimento sugli adempimenti burocratici che riguardano la scuola 

     scrivere e-mail ala Referente alla mobilità studentesca,  

Prof.ssa Alluigi Stefania: stefania.alluigi@liceocroce.it. 

  

 

 

     

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Calafiore 

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