
 
 

 

 
2 Borse di Studio per soggiorni estivi all’estero 

per studenti o studentesse meritevoli residenti nel Comune di Malnate 

 

 

Destinatari 
Studenti residenti nel Comune di Malnate, nati indicativamente tra il 1° giugno 1998 e il 31 luglio 2002* e 
frequentanti una scuola secondaria di II grado, con media scolastica degli ultimi 2 anni (a.s. 2014-2015 e a.s. 
2015-2016) non inferiore al 7 e che, nella prima valutazione dell'anno in corso, non abbiano riportato 
votazioni insufficienti. È richiesto di allegare fotocopia delle pagelle scolastiche degli ultimi 2 anni. 
 
*L’età esatta, per ciascun Paese di destinazione, è indicata sul sito www.intercultura.it/programmi-estivi/ , dove sono disponibili anche i racconti 

degli studenti che hanno già partecipato ai programmi all'estero e il depliant informativo completo sui programmi di Intercultura. 

 

Le 2 Borse di studio 

Due borse di studio finanziate dal Comune di Malnate per un importo totale di 7.000€. 

Il primo classificato potrà beneficiare di una borsa di studio fino a 4.000€. In caso di scelta di un Paese di 
destinazione a quota di partecipazione superiore alla borsa di studio offerta, l’eventuale differenza sarà a 
carico del partecipante. Il secondo classificato potrà beneficiare di una borsa di studio pari al valore residuo. 
La differenza tra la borsa di studio e la quota di partecipazione sarà a carico del partecipante. 
 

I Programmi estivi 
I programmi, di 4 settimane, si svolgeranno tra metà giugno e fine agosto, a seconda del Paese di 
destinazione. Il programma comprenderà lezioni di lingua e/o percorsi di approfondimento e conoscenza 
della cultura del Paese ospitante. Per conoscere meglio le caratteristiche di ogni programma è possibile 
visitare la pagina www.intercultura.it/programmi-estivi/  
 

Come partecipare 
Per partecipare all’assegnazione delle borse di studio è necessario iscriversi on line attraverso il sito 
www.intercultura.it/studenti/iscriviti/  entro e non oltre il 20 gennaio 2017. Durante l’iscrizione online, 
specificare al punto 4 “Quota di partecipazione e borse di studio” che si vuole usufruire di una Borsa 
sponsorizzata e poi di seguito selezionare il nome dello sponsor "Comune di Malnate" e compilare le 
informazioni addizionali richieste.   
 

Informazioni  
Simone Stefano, Responsabile dei 
programmi di studio all’estero del 
Centro locale di Intercultura di Varese, 
al numero 366 8188066. 
 
Susie Eibenstein, Responsabile Borse 
di studio e liberalità di Fondazione 
Intercultura,  
tel. 06 48 88 24 01  
promozione@intercultura.it  

 

Vivi  

e studia 
all’estero 


