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Circ.n. 62 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

Oggetto: Mobilità internazionale studenti. Incontri online e materiale informativo a 

cura di enti organizzatori. 

 

Alcune tra le maggiori organizzazioni ed enti che si occupano di mobilità studentesca 

internazionale hanno informato la Scuola della possibilità di avviare progetti per il prossimo anno 

scolastico. Tali esperienze prevedono per gli alunni interessati un soggiorno in paesi esteri e 

relativa frequenza di una scuola estera per periodi bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali. 

Premesso che tali progetti sono decisi ed organizzati autonomamente dalle famiglie degli alunni 

che potranno avvalersi della collaborazione ed assistenza di tali enti, si ricorda che il nostro 

Istituto non può privilegiare alcuno di essi. Nel riconoscere pienamente la valenza formativa di 

tali esperienze, si invitano gli alunni e le famiglie interessate ad un’attenta valutazione delle 

diverse proposte e dei costi. 

Si riportano le iniziative e i riferimenti degli enti organizzatori: 

1. Intercultura propone programmi e borse di studio per studiare all'estero. 

La scadenza per iscriversi è il 10 novembre 2020.   

Le informazioni sono reperibili ai seguenti link: 

https://www.intercultura.it/come-partecipare/ 

https://www.intercultura.it/come-partecipare/quote-e-borse-di-studio-intercultura/ 

 

2. Astudy: organizza webinar di formazione/informazione. 

 

Registrazione ai Webinar: www.astudy.it/webinar   

STATI UNITI 

Mercoledì ore 16,00  -  7 ottobre 

Mercoledì ore 16,00  -  14 ottobre 

Mercoledì ore 16,00  -  21 ottobre 

Mercoledì ore 16,00  -  28 ottobre 

http://www.curiepinerolo.edu.it/
http://www.curiepinerolo.gov.it/
https://www.intercultura.it/come-partecipare/
https://www.intercultura.it/come-partecipare/quote-e-borse-di-studio-intercultura/
http://www.astudy.it/webinar
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UK & IRLANDA 

Giovedì ore 16.00 – 8 ottobre 

Lunedì ore 16,00 – 19 ottobre 

Giovedì ore  16,00 – 29 ottobre  

CANADA 

Giovedì ore 16,00 – 15 ottobre 

Martedì ore 16,00 – 27 ottobre 

AUSTRALIA & NUOVA ZELANDA 

Venerdì ore 16,00 – 9 ottobre 

Martedì ore 16,00 – 20 ottobre 

Venerdì ore 16,00 – 30 ottobre 

 

PAESI NON ANGLOFONI 

GERMANIA, FRANCIA, SPAGNA, PAESI SCANDINAVI  

incontri online organizzati a richiesta 

 

3. WEP:  fornisce informazioni on line per tutto il mese di ottobre visitando: 

https://www.wep.it/wep-talks 

 

4. YouAbroad. Il catalogo delle proposte è reperibile al link: 

https://www.youabroad.it/wp-ontent/uploads/Brochure_HS_2021_2022_YouAbroad.pdf 

Informazioni più dettagliate possono essere richieste inviando una mail 

all’indirizzo info@youabroad.it 

    Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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