ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 121
(Alunni cl. 2^-3^ - Genitori)

Jesi, 24 Ottobre 2019

Oggetto : Incontro d’informazione con Associazione
INTERCULTURA onlus
Si informano gli studenti delle classi seconde e terze dell’I.I.S. “CuppariSalvati” e i loro genitori che lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 12.35 alle ore
13:20, presso l’Aula Magna della sede centrale si terrà un incontro informativo
sulle

attività

dell’Associazione

INTERCULTURA

onlus,

organizzazione

riconosciuta dal M.I.U.R.
La presentazione delle attività sarà effettuata dalla

Dott.ssa Elena

Quercetti , Responsabile per i Rapporti con le Scuole.
Si comunica inoltre che la fondazione CARIVERONA mette a
disposizione due borse di studio per studenti meritevoli delle scuole secondarie di
2^ grado della Provincia di Ancona del valore di € 800 ciascuna.

La

partecipazione a questo bando è soggetta alle stesse regole in vigore per chi si
iscrive alle “Borse di Studio offerte da INTERCULTURA”.
Un’altra possibilità di ricevere Borse di studio è rivolta in maniera
specifica a studenti meritevoli degli Istituti Agrari: infatti l’Azienda TIMAC
Agroitalia spa mette a disposizione quattro borse di studio in tutta Italia per
soggiorni di quattro settimane nel periodo estivo.
Le iscrizioni scadono tutte il 10 novembre 2019.
Il sito di riferimento è: www.intercultura.it
Gli studenti e i genitori interessati possono contattare la Prof.ssa Monia
Vicari, Referente per Intercultura dell’Istituto, anche via mail all’indirizzo
vicarimonia@gmail.com.

Segue una breve presentazione di INTERCULTURA ONLUS.
L’Associazione

Intercultura

(http://www.intercultura.it/studenti/perche-

intercultura/), fondata nel 1955, è una ONLUS presente in Italia in 155 città.
Nata per iniziativa di un gruppo di giovani che avevano vissuto esperienze
interculturali all’estero, oggi Intercultura può contare su oltre 4.500 volontari
presenti su tutto il territorio nazionale.
Intercultura è parte della rete internazionale AFS Intercultural Programs ed
EFIL (European Federation for Intercultural learning) ed è presente in 65 Paesi
nel mondo. Ha statuto consultivo presso l’UNESCO e il Consiglio d’Europa e
collabora a molti progetti internazionali e dell’Unione Europea.
L’Associazione promuove e finanzia programmi scolastici internazionali con
l'obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e contribuire alla costruzione di
una nuova educazione alla pace: ogni anno più di 2.200 studenti delle scuole
superiori italiane trascorrono un periodo di studio all’estero e quasi 1.000 ragazzi
da tutto il mondo vengono accolti nel nostro Paese.
Dal suo esordio, Intercultura ha realizzato oltre 60.000 programmi di scambio.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

