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BORSE DI STUDIO

Scadenza 31 gennaio 2018.
Verranno assegnate considerando i risultati scolastici 
dello studente, l’esito del test linguistico e l’impegno 
profuso nello svolgimento della piattaforma di 
formazione e-learning.
Valore
Gold: 2.000 Euro
Silver: 1.000 Euro
Bronze: 500 Euro

Per merito

Scadenza 30 aprile 2018.
Verranno assegnate ai migliori studenti che avranno 
scelto una tra le seguenti destinazioni: Argentina, 
Brasile, Bulgaria, Cile, Colombia, Ecuador, Estonia, 
India, Lettonia, Lituania, Messico, Moldavia, Paraguay, 
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, 
Tailandia, Turchia, Ungheria, Uruguay, Costa Rica, 
Cina, Georgia, Corea del Sud, Mongolia, Russia.
Valore
Gold: 1.000 Euro

Per destinazione

Iscrizioni entro il 15 Dicembre - 500 €

Famiglie ospitanti - 400 €

Fratelli - 400 €

Fedeltà - 200 €

SCONTI

Tutti coloro che avranno completato e consegnato il 
dossier, inviato la scheda di prenotazione e versato 
l’acconto hanno diritto ad usufruire di uno sconto di 
500 €  sulla quota di partecipazione

La famiglia che ha ospitato uno studente o ospiterà 
nell’anno scolastico 2017/2018 uno studente straniero 
per almeno un semestre e decide di far partecipare 
un proprio figlio al programma di anno scolastico 
all’estero ha diritto ad usufruire di uno sconto di 400 € 
sulla quota di partecipazione

La famiglia che decide di far partecipare due figli al 
programma di anno scolastico all’estero ha diritto 
ad usufruire di uno sconto di 200 € su ogni quota di 
partecipazione

Tutti coloro che hanno preso parte in passato ad un 
programma di Navigando hanno diritto ad usufruire di 
uno sconto di 200 € sulla quota di partecipazione

Formazione qualificata 
e assistenza esperta per 

famiglie e studenti  
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