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 Ai Dirigenti delle scuole 
 secondarie di secondo grado provinciali 

e paritarie 
LORO SEDI 

 ALL’ALBO DI VIVOSCUOLA 
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Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. 
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a 
destra (da citare nella risposta). 

 

 
 
Oggetto: Borsa di studio Caritro per la frequenza di uno dei Collegi del Mondo Unito  
 

Con la presente si chiede di dare ampia diffusione tra i docenti e gli studenti del triennio (data di 
nascita compresa tra il 1° settembre 2005 e il 31 agosto 2007) dei Vostri istituti, della borsa di 
studio Caritro per la frequenza del quarto e quinto anno presso uno dei “Collegi del Mondo Unito”, 
una rete di 18 scuole situate in diverse aree del mondo che offrono un’esperienza educativa 
biennale in un ambiente multiculturale improntato ai valori dell’inclusione, della solidarietà e del 
rispetto per l’ambiente. Ai Collegi si accede tramite una preselezione regionale e una selezione 
nazionale in base al merito e a prescindere dalla situazione socio-economica di partenza. 

Per candidarsi alle selezioni per il biennio 2023-2025, gli interessati dovranno compilare la 
domanda online comprensiva di tutta la documentazione richiesta sul sito della Commissione 
Nazionale Italiana https://www.it.uwc.org/selezioni/bando-di-concorso, entro e non oltre il 24 
ottobre 2022. I candidati, la cui documentazione risulterà completa, verranno invitati ad una o due 
giornate di preselezione a Trento nel mese di dicembre. Gli studenti che supereranno la 
preselezione saranno convocati alla fase nazionale nei primi mesi del 2023.   

lsgg_tn-11/10/2022-0006442

mailto:serv.istruzione@pec.provincia.tn.it
mailto:serv.istruzione@provincia.tn.it


 
 
 
 
 

Provincia autonoma di Trento 
Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224 

A conclusione della procedura di selezione, la Fondazione Caritro assegnerà al primo studente 
idoneo in graduatoria del Trentino una borsa di studio biennale a copertura dei costi per la 
frequenza del collegio, di vitto e di alloggio. Nel caso in cui più di uno studente trentino risulti 
idoneo, è prevista la possibilità di accedere a borse di studio nazionali. 

Alla fine del percorso biennale, lo studente conseguirà il cosiddetto IB (International 
Baccalaureate) un diploma di maturità internazionale riconosciuto ed equiparato ai diplomi della 
scuola secondaria di secondo grado dalle principali istituzioni universitarie nel mondo comprese 
quelle italiane. 

È previsto un evento di presentazione online il giorno giovedì 14 ottobre. Per informazioni in 
merito, rivolgersi al sito web e i canali social della Commissione Nazionale Italiana UWC: 
https://www.facebook.com/cniuwc e sul profilo Istagram: #uwcitalia. 

Per eventuali chiarimenti si prega di fare riferimento ai referenti territoriali per i Collegi del Mondo 
Unito Francesco Albanese (tel. 340-7518630 email francesco.albanese@studenti.unitn.it, e 
Federica Rottaris (tel. 349-1887083 email federica.rottaris@gmail.com), oppure all’Ufficio 
programmazione e organizzazione dell’istruzione nella persona della prof.ssa Ilenia Valle (tel. 
0461-496965, email ilenia.valle@provincia.tn.it). 

 
Cordiali saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE 
- Monica Zambotti  - 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 
 
All. Comunicato Stampa UWC Italia 
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