
-----Original Message----- 
Da: mmazzetti@mondoinsieme.it 
Inviato: 15/03/2018 16:11:04 
Oggetto: Incontro con Università Americane 

Egregio Dirigente Scolastico, 

  

Le scriviamo perché vorremmo informarLa di un’opportunità importante per gli studenti 

desiderosi di intraprendere un percorso di studi universitari negli Stati Uniti. 

  

Per la prima volta in Italia, tre prestigiose Università Americane verranno a Milano, Torino, 

Bologna e Udine per presentare vantaggiose borse di studio per gli studenti, nell’ambito del 

nostro programma Campus USA. Stiamo organizzando un incontro in ogni città alle ore 18, 

affinché anche i genitori possano partecipare. Le date sono le seguenti: 

  
➢  9 Aprile: Milano, presso l’Hilton Garden Inn Milan North – via Columella 36 

➢  10 Aprile: Torino, presso l’Holiday Inn Turin Corso Francia – piazza Massaua 21 
➢  11 Aprile: Bologna, presso l’Hotel Meeting Bologna – via Garibaldi 4 Calderara di Reno 

(BO) 
➢  12 Aprile: Udine, presso il Centro Culturale Paolino D’Aquileia – via Treppo 5/B 

  

Vorremmo chiederLe la disponibilità di promuovere questi incontri informativi tra le classi 

quarte e quinte. Se possibile, ci piacerebbe coinvolgere anche tra le terze, dato che non è mai 

troppo presto per informarsi sull’università. 

  

Le borse di studio che verranno presentate, esclusive per i nostri studenti, coprono fino al 70% 

dei costi annuali di vitto, alloggio e studi, per tutti e 4 gli anni. I corsi di laurea offerti sono tra i 

più vari, in modo particolare: 

  

• il Menlo College è una Business School californiana, a pochi passi da Stanford, in piena 

Silicon Valley; 

  

• la Southern Utah University offre oltre 140 corsi di laurea a più di 9.000 studenti ogni 

anno; 

  

• la Truman State University, nel Missouri, è conosciuta come la “Harvard del Midwest” e 

offre, tra i vari corsi, una specializzazione in Italiano. I nostri studenti vengono infatti 

regolarmente inseriti come tutor. 

  

Vi invieremo quanto prima brochure e volantini da distribuire per le classi. Di quanto materiale 

avreste bisogno? 

https://mondoinsieme.it/universita-americane/programma-e-borse-di-studio


Le ricordiamo che Mondo Insieme è un’organizzazione riconosciuta dal Ministero degli Affari 

Esteri, che promuove ed organizza da più di 30 anni esperienze di scambi culturali in tutto il 

Mondo. 

  

Rimaniamo a disposizione e La ringraziamo per la Sua cortese attenzione. Cordiali saluti, 

  

Margherita Mazzetti 

  

 

Margherita Mazzetti/ Programmi Anno all'Estero  
mmazzetti@mondoinsieme.it 
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