
 

Circ. n.32 A.S. 2022/23                          Sassari 01/10/2022 
Alle studentesse e agli studenti 

 delle classi terze di tutti gli indirizzi 
del Liceo Marconi 
 alle loro famiglie 

Alla DSGA 
Al sito web 

 

 
Oggetto: programmi di studio all’estero con intercultura/inps/regione Sardegna e Fondazione di Sardegna. 
Concorso e borse di studio 2022-2023 
 
Si ritiene interessante sottoporre all’attenzione delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, il bando di 

concorso che ogni anno Intercultura bandisce per gli studenti iscritti al terzo anno della scuola superiore 

italiana, per vivere e studiare all’estero – senza perdita dell’anno scolastico in Italia – per un anno, un semestre, 

tre mesi o due mesi La partenza dall’Italia per tutti i programmi è prevista nell’estate 2022. Intercultura offre 

complessivamente oltre 1.000 borse di studio totali o parziali, per diverse destinazioni e periodi, a studenti 

delle scuole superiori sul territorio italiano che vengono assegnate ai candidati in base al reddito familiare 

ed al merito e che sono offerte da diversi enti pubblici e privati. A queste si aggiungono quest’anno, a favore 

degli studenti sardi, anche le borse di studio offerte dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione Di 

Sardegna e alle quali si può accedere sempre attraverso il bando dell’associazione Intercultura.  

Si ricorda inoltre la possibilità, per i figli di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione,  di 

partecipare al Programma Itaca Dell’Inps , sempre per soggiorni di studio all’estero, il cui Bando di concorso è 

stato pubblicato nel sito ufficiale dell’INPS in data 30/09/2022. Le domande devono pervenire all’INPS a 

decorrere dalle ore 12:00 del giorno 07 ottobre 2022 e non oltre le ore 12:00 del giorno 09 novembre 2022. 

La scadenza, invece, per iscriversi al concorso e concorrere all’assegnazione delle borse di studio offerte da 

Intercultura, la Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna è il 10 novembre 2022.  

Il bando di concorso, è rivolto agli studenti nati tra il 1° luglio 2005 e il 31 agosto 2008. Chi è interessato ad avere 

maggiori informazioni può consultare il sito web di Intercultura: www.intercultura.it, dal quale si può 

scaricare la brochure dove sono indicate in dettaglio le modalità di partecipazione al bando di 

concorso, oppure ci si può rivolgere alla docente Referente per la Mobilità Studentesca Internazionale del Liceo, 

prof.ssa Maria Grazia Sanna che prossimamente organizzerà un incontro pomeridiano, aperto a studenti 

interessati e genitori, e per il quale verrà pubblicata apposita circolare. 

La referente  
Maria Grazia Sanna 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Rita Ivana Camboni 

 

http://www.intercultura.it/

