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<trttp:4,/-i-cnew.intgrcultura.itle/r?q=Nv%3dowNw JTwW Ud LXuS Vm JTwW TiCjEhQ.pFwgy5xElMu5.
di studio sponsorizzate London Stock Exchanqe GroupAlla cortese àaaenzione Dirigente
ScolasticoGentlle preside,Siamo mol-to lieti di informarl,a che anche quest'anno il-
London stock Exchange Group mette a disposizi-one borse di studio per Ia
partecipazione a programmi estivi di Intercultura, dell-a durata di 4 settimane
rn -trlanoa.z ljorse da st.udl-o sono destr-nate a studenti meritevol_i delle scuole

-#-.

secondarie di secondo grado, poco abbienti e residenti in Lombardia e in Lazio.La
scadenza per iscriversi al concorso è fissata al 20 gennaio 2018.Maggiori
informazj-oni e dettagli sono dlsponiblli su1 bando dj_ concorso dj-
seguito. BANDO DI CONCORSO London Stock Exchange Group
Ci auguriamo di poter contare su1 sostegno del Suo Istituto, in particolare per 1a
diffusione del-l-'informazi-one agli studenti interessati, in l-inea con quanto indicato
nel1a Nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013 avente ad oggetto "Linee di indirizzo
sul1a mobilità studentesca lnternazlonal-e individuale" che invita le scuole a
promuovere 1e esperienze di mobilità per j- loro studentl e a "dare a studenti e
famiglie una corretta informazione su1Ie opportunità dlsponibili di studio
affrestero [...] elenchi di borse di studio messe a disposizione da Entj- vari".

Di seguito j- contatti dei vol-ontari di fntercuJtura di Lombardia e Lazio che sono
disponibili a incontrare gli al-unni e le loro famiglie per rispondere a tutte le
domande:

volontari Lombardiavol-ontari Lazio

Rlngraziandola per quanto vorrà fare, porgiamo i più cordial-i saluti.
Questo messaggio è stato inviato da:Settore Scuola - Associazione Intercul-tura
On1us, Via XX Settembre 40, 00187 RomaDichiarazione decreto legislati-vo L96/03
(tutel-a della riservatezza dei dati personali e deIla privacy).Riceve questo
messaqgio di posta elettronica afl'indirizzo da Lei a suo tempo comunicatoci, che è
stato inserito in un archivi-o utilizzato esclusivamente da .Intepcultura per invio di
messaggi di posta
elettronlca.<http://icnew.intercul-tura.itle/r?q:Ju?3dD4Jv NasV Yk HWyZ Rf NasV XpgiJoyt.c
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