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Anno scolastico 2022/23 

COMUNICAZIONE N. 47 

Ai docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 

All’Albo – Sito Web 
 

Oggetto: Programmi di studio all’estero con Intercultura - Borse di studio 2022-23 

Ogni anno, INTERCULTURA bandisce un concorso rivolto prioritariamente agli studenti delle classi 

seconde e terze superiori interessati a studiare all’estero per un periodo compreso fra l’anno 

scolastico ed alcuni mesi.  

Il MIM sostiene le esperienze di studio all'estero attraverso la Nota MIM  843 del 10 aprile 2013 e 

attraverso la Nota 3355 del 28 marzo 2017, in cui chiarisce che le esperienze di studio all'estero 

sono equivalenti alle esperienze di PCTO.  

Le informazioni più utili alla partecipazione ai programmi di Intercultura sono: 
 10 NOVEMBRE 2022 - Scadenza per iscriversi al concorso e partecipare alle selezioni per tutti 

i programmi scolastici (annuali, semestrali, trimestrali o bimestrali). 
 

 ISCRIZIONE AL CONCORSO - Per iscriverti online ai programmi Intercultura segui le istruzioni 
di questa pagina https://www.intercultura.it/studenti/iscriviti/  
 

 ISCRIZIONE IN CONTEMPORANEA A PIÙ BORSE DI STUDIO 
Ti ricordiamo che puoi iniziare a iscriverti ai programmi di Intercultura senza specificare se 
intendi concorrere per una specifica borsa di studio (offerta da Intercultura o sostenute da 
partner esterni). Potrai aggiungere queste informazioni successivamente, accedendo al tuo 
profilo online. 

 
 BORSE DI STUDIO TOTALI O PARZIALI - Intercultura mette a disposizione circa 1500 borse di 

studio: il 76% degli studenti partiti nel 2021-22 ha ricevuto una borsa di studio parziale o 
totale. 

 
 STUDENTI INTERESSATI AL BANDO ITACA DI INPS - Già dal momento dell'iscrizione ai 

programmi di Intercultura puoi segnalare l'interesse per le borse di studio del programma 
ITACA di INPS, destinato ai figli dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica 
Amministrazione: seleziona l'apposita voce "INPS" nella sezione 4 del modulo di iscrizione. 
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 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - Intercultura invia allo studente una certificazione 
con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti, delle attività a cui ha partecipato, delle 
competenze che ha acquisito. La scuola può valutare questa documentazione ai fini del 
riconoscimento dei crediti formativi e PCTO (eventualmente stipulando un'apposita 
convenzione). 

 
Approfondimenti e informazioni più dettagliate sono nel sito: www.intercultura.it 

Oppure rivolgersi alla referente Intercultura dell’Istituto Prof.ssa Caterina Lauretano 

 

Capua, 8 Novembre 2022 

Il dirigente scolastico 
Prof. Enrico Carafa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti 
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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