
SARDEGNA SPEAKS ENGLISH 

LINEA DI INTERVENTO 1 --- INGLESE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL IV ANNO DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI SECONDO GRADO  IN PAESI ANGLOFONI 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/29 del 21.11.2006 che recita: 

 “L’Azione tende a istituire un numero considerevole di borse di studio a favore di giovani 

particolarmente meritevoli che frequentano il quarto e quinto anno delle scuole superiori. Le borse 

aventi una durata massima di 12 mesi, sono finalizzate al finanziamento di soggiorni e/o di corsi di 

inglese in paesi anglofoni”, 

la Commissione Tecnico-Scientifica di Sardegna Speaks English ritiene opportuno che gli studenti 

delle scuole superiori, interessati a tale opportunità, possano usufruirne limitatamente al IV anno 

al fine di poter frequentare l’ultima classe del corso di studi nella scuola di appartenenza per 

l’ottenimento del diploma di stato. L’esperienza di studio all’estero, proposta da organismi 

specializzati in scambi giovanili, verrà riconosciuta ai sensi del DL 297 del 16.04.1994, art. 192, e 

successive modificazioni. 

Si ritiene pertanto opportuno ribadire le seguenti indicazioni: 

1) Le domande verranno compilate durante il terzo anno di frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado, al fine di poter frequentare il successivo anno 

scolastico in un paese anglofono. Il periodo di studio dovrà avere la durata di  un 

intero anno scolastico; 

2) Saranno ammessi alla selezione gli studenti che presenteranno adeguata 

certificazione comprovante la situazione economica del nucleo familiare (ISEE) di 

importo non superiore a € 35.000,00 annui. Nel caso di studenti meritevoli con 

situazione economica più elevata la borsa di studio potrà essere comunque 

concessa sino ad esaurimento; 

3) La selezione avverrà sulla base del profitto finale riportato dagli studenti  nel primo 

e nel secondo anno di studi superiori e sulla valutazione del I quadrimestre del terzo 

anno di corso. Non saranno ammessi studenti con debiti formativi; 

4) In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato con la votazione più 

alta in lingua inglese; 

5) Il candidato dovrà frequentare obbligatoriamente una scuola pubblica o parificata di 

un paese anglofono e soggiornare presso una famiglia nella stessa località; 

6) Gli Organismi responsabili dello scambio cui gli studenti faranno riferimento 

dovranno: 

a. essere senza fini di lucro; 

b. aver maturato esperienza decennale nel settore degli scambi giovanili a 

livello internazionale; 

c. preparare i ragazzi prima della partenza e garantire l’assistenza ai ragazzi 

durante il soggiorno all’estero; 

d. essere riconosciuti dagli Enti Governativi dei rispettivi paesi ospitanti; 



7) Dovranno essere rispettati i regolamenti delle organizzazioni e dei paesi ospitanti; 

8) Il titolo di studio (ovvero il periodo di studi) maturato all’estero dovrà essere 

riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione (cfr. Circolare ministeriale 181 

del 17/03/1997 e successiva 236/ottobre 1999 sulla validità culturale dei corsi 

all’estero; Testo unico sulla scuola 297/94 art. 192); 

9) Considerato che la cifra stanziata per questa Azione è di euro 420.000,00 la 

Commissione Tecnico-Scientifica suggerisce di fissare in 6.000 euro l’importo della 

borsa. Tale importo corrisponde all’incirca al 60% della spesa complessiva per il 

soggiorno di un anno all’estero, spese personali escluse. 


