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Circ. n. 26

Bergamo, 23 settembre 2019

Ai Genitori e Studenti delle classi Terze Liceo
Studenti: Francesca Barbic 5D / Paola Preziosa 5C / Alice Rota 5B/ Cortesi Giorgio 5G
Docenti classi terze e classi quinte liceo B-C-D-G
OGGETTO: mobilità studentesca individuale.
Al fine di promuovere l’accesso a percorsi di mobilità internazionale (student exchange
programs) aventi quale obiettivo la crescita umana, sociale e culturale attraverso la frequenza
di parte ( short -term exchange) o intero (long-term exchange) anno scolastico presso scuole
straniere , si segnala la possibilità ,rivolta agli allievi delle attuali classe terze, di concorrere per
l’assegnazione di borse di studio erogate da diversi enti ( alcuni dei quali gestiscono i
programmi exchange) tra cui ad esempio Intercultura ( www.intercultura.it ), WEP (
http://www.wep.it/borse-di-studio ) o , per figli di dipendenti pubblici , il programma ITACAINPS https://www.languageteam.it/Its/itaca-inps .
Si informa che le procedure di assegnazione di borse di studio e/o di selezione da parte delle
agenzie organizzatrici hanno tempi lunghi e scadenze di iscrizione ravvicinate (per
Interculura,ad esempio. il termine di iscrizione per il programma anno scolastico 20/21, scade il
10 novembre 2019) e che la partecipazione a tali exchange programs è regolamentata da
specifiche disposizioni contenute nel regolamento di Istituto del Sarpi , consultabile sul sito
della scuola.
Acuni studenti di quinta che hanno usufruito di tali opportunità durante l’anno scolastico
precedente , si recheranno nelle terze per una breve presentazione della loro esperienza,
secondo la tabella allegata.
SABATO 28 settembre 4 ORA
STUDENTE
GIORNO
ORARIO
CLASSE
DURATA
Francesca Barbic Sabato
4 ora 3G D1 – 3H D4 – 15-20 min
5D
3C D5
Cortesi Giorgio
(Seminario(
5G
( seminarino)
Paola Preziosa
Sabato
4 ora 3B PT2 – 3E P6
15-20 min
5C
3A T5
Sede
Alice Rota 5B
Sabato
4 ora 3F T2
15-20 min
Sede
Il referente Flavio Colombo
Il dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93
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