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BORSE DI STUDIO
"UPI PER ACCUMOLI, AMATRICE ED ARQUATA DEL TRONTO"
PER PROGRAMMI ESTIVI IN INGHILTERRA E IRLANDA

Cortese attenzione Dirigente Scolastico
Gentile preside,
in merito alla raccolta fondi organizzata dall’Unione Province d’Italia (UPI), di cui abbiamo già fornito dettagli nelle nostre precedenti
comunicazioni, Le inviamo un ulteriore aggiornamento:
le Province di Rieti e Ascoli Piceno - in accordo con UPI - hanno deciso di consentire la candidatura anche agli studenti domiciliati al
24/08/2016 nei 3 Comuni di Accumoli. Amatrice ed Arquata del Tronto e che a causa del sisma hanno riportato perdite o danni, ferma
restando la priorità per i residenti iscritti alla terza media o alle scuole superiori di ottenere una borsa di studio, a copertura totale delle spese di
partecipazione ad un programma all'estero, durante l’estate 2018.
Ricordiamo che la scadenza del concorso è fissata per le ore 23.59 del 15 aprile 2018.
La preghiamo di voler diffondere con la massima sollecitudine per consentire la copertura dei posti ancora disponibili e offrire agli
alunni del territorio di beneficiare della borsa di studio!
Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul bando di concorso di seguito.
BANDO DI CONCORSO - BORSE DI STUDIO UPI
I volontari di Intercultura sono disponibili a incontrare gli alunni e le loro famiglie per fornire maggiori dettagli: è possibile contattare Anna
Pessato, Responsabile di zona per lo Sviluppo del Volontariato e referente su Rieti, al numero 335 1404663 o Giusy Di Marco, Vice Presidente
del Centro locale di Ascoli Piceno, al numero 335 7080740 oppure la sede di Roma di Intercultura al numero 0648882411 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.

