
Borsa di Studio

rivolta agli alunni che hanno partecipato al
1° Campus “Digital Summer Adventure English in UK”

estate 2016
 

valore della Borsa di Studio 
Corso di inglese in Inghilterra della durata di due settimane, a scelta presso una

delle scuole di lingua Eurocentres presenti in Inghilterra
 

Scadenza candidature:  31 ottobre 2016
 

Presentazione:
Nell’ambito della meravigliosa avventura realizzata assieme a voi nell’estate 2016 a
Norwich e  poiché siamo partner  della  prestigiosa  scuola  di  lingua  EUROCENTRES
(una tra le migliori e storiche scuole di lingua al mondo), abbiamo pensato di istituire
una “Borsa di Studio” per premiarvi della fiducia che avete riposto in Canalescuola e
per l’impegno che indiscutibilmente avete profuso nelCampus estivo. Da parte nostra
vogliamo infatti ringraziarvi perché ognuno di voi ha contribuito a formare un gruppo
che è stato uno dei migliori gruppi che abbiamo mai avuto nella ricca storia dei nostri
Campus! Speriamo che l’avventura vissuta assieme rimanga con voi a lungo! 
 

A chi è rivolta:
1. Ai  ragazzi  e  alle  ragazze  che  hanno  partecipato  al  1°  “Campus  Digital  Summer

Adventure English UK” estate 2016. 
2. Il  vincitore  o  la  vincitrice  può  liberamente  decidere di  devolvere  la  borsa ad un/a

amico/a, famigliare o parente con il solo vincolo che la persona scelta abbia almeno 16
anni compiuti. 

Come candidarsi:
Inviando entro il 31 ottobre 2016 il Diario di Bordo, presentato e utilizzato nell’ambito delle
attività  a  Norwich,  compilato  e  rielaborato.  (In  caso  non  l’aveste  più  potete  richiedere  il
modello a campus@canalescuola.it). Potete liberamente inserire contenuti multimediali. Potete
liberamente realizzare il Diario di Bordo in un qualsiasi formato (trasformandolo in delle pagine
web, in un canale youtube, ecc) non è necessario quindi obbligatoriamente realizzarlo in word.
È importante però mantenere il modello da noi consegnato quindi riprendendo tutte le voci da
noi inserite. 
 

Parametri di valutazione dei contenuti del Diario di Bordo: 
a. qualità tecnica del materiale prodotto 
b. ricchezza multimediale 
c. completezza del contenuto o della documentazione 
d. chiarezza ed efficacia comunicativa 
e. accessibilità dei contenuti 
f. presenza di file in formato proprietario e in formato condivisibile 

I  materiali  inviati  saranno  trattati  con  la  licenza  Creative  Commons  Attribuzione  -  Non
commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
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Come partecipare:
L’invio  dei  materiali  dovrà  avvenire  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo
campus@canalescuola.it entro e non oltre il 31 ottobre 2016.  
Per file “pesanti”, sopra i 10MB, utilizzare il servizio https://www.wetransfer.com  
Il vincitore della Borsa di Studio verrà selezionato tra tutti i candidati entro il 15 novembre
2016.
La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 12 dicembre 2016. È possibile trasferire la
borsa ad un proprio famigliare o conoscente a condizione che la persona scelta abbia almeno
16 anni compiuti.
Siamo consapevoli che il soggiorno deve avvenire in coincidenza con le lezioni scolastiche ma 
riteniamo che il  valore dell’esperienza presso la scuola di  lingua in UK sia elevato e possa
giustificare l’assenza da scuola. 
 

La borsa di studio comprende:
La frequenza di un corso di inglese di due settimane di Lingua Generale o di preparazione
all’esame IELTS presso una delle seguenti scuole Eurocentres: London Central, London Eltham,
Cambridge,  Brighton, Bournemouth. 
 

La borsa non comprende:
• la tassa di iscrizione al corso 
• il materiale didattico 
• l’eventuale  alloggio;  su  richiesta  Eurocentres fornisce  sistemazione  in  famiglia  o  in

residence. 
• tutti i trasferimenti e i voli aerei 
• tassa di tutela per i minori 

Maggiori informazioni sulle scuole Eurocentres sono disponibili al link: 
http://www.canalescuola.it/eurocentres  
 

Segreteria organizzativa: 
Canalescuola Coop. Soc. onlus 
Via Wolkenstein, 6 
39100 Bolzano 
Cell. 388 0918020 
Tel. 0471979580 
info@canalescuola.it 
www.canalescuola.it  
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