BORSE DI STUDIO ASTUDY 2019
Caro Studente,
Ormai il sogno di diventare un Exchange Student è sempre più vicino e Astudy, per sostenerti, vuole
darti la possibilità di vincere una borsa di studio del valore di 1.000 Euro.
Per provare ad aggiudicartela dovrai mandarci il materiale elencato nei 4 punti che seguono:
1. VIDEO DI PRESENTAZIONE (in italiano)
della durata massima di 90 secondi in cui rispondi a queste domande:
-Presentati! (Nome -non dire il cognome- ed età)
-Dove vorresti andare?
-Perché vuoi diventare un Exchange Student?
-Cosa ti aspetti da questa esperienza?
-Cosa ti ha fatto capire che Astudy è il partner giusto per questa avventura?
- Quali sono le prime 3 parole che ti vengono in mente se pensi ad un anno all’estero?
Rispondi sinceramente e dai sfogo alla tua creatività, ne terremo conto quando assegneremo i punti!
2. LETTERA DI PRESENTAZIONE IN INGLESE
Presentati e raccontaci chi sei. Parlaci della tua famiglia, dei tuoi hobby/interessi. Raccontaci come
mai hai scelto il Paese di destinazione e perché dovremmo assegnare a te la borsa di studio.
Questa lettera potrai riutilizzarla anche per la tua application.
3. PAGELLE DEGLI ULTIMI DUE ANNI SCOLASTICI
4. Eventuali ATTESTATI di attività extra-scolastiche
Es. certificato sportivo rilasciato dalla società, attività di volontariato, scoutismo etc.
I punteggi che assegneremo per ciascun materiale saranno i seguenti:
MATERIALE
Video
Lettera di presentazione in inglese
Pagelle degli ultimi due anni
Attività extrascolastiche

PUNTI
Max 15 punti
Max 10 punti
Max 5 punti
Max 5 punti

Raccogli tutti il materiale e mandalo in un’unica mail all’indirizzo giulia.piran@astudy.it
La data di consegna entro la quale inviare tutto è il 15 dicembre 2019.
NB: se il video è pesante puoi caricarlo e mandarcelo attraverso WeTransfer
Se non sei sicuro di come fare, chiamaci o scrivici!
I nomi dei vincitori saranno comunicati a gennaio e i 1.000€ saranno dedotti dall’importo dell’ultima
rata dovuta.

