
 
 

 

Spett.le Ambasciata D’Italia- Washington 
USA 

 
Sorrento, 1 Marzo 2022. 

 
Oggetto: offerta n° 1 Borsa di studio totale (corso ed alloggio), durata 3 settimane, anno 2023 
 
Gentilissimo Direttore, 
 
un cordiale saluto dall’Italia e da Sorrento! 
 
Al fine di promuovere lo studio della lingua e della cultura italiana nel mondo, il Sant’Anna 
Institute (www.sorrentolingue.com) è lieto di offrire per l’anno 2023: 
 

1 (UNA) borsa di studio totale della durata di 3 settimane  
 
Dettagli: 
 

➢ Periodo: 3 settimane (da specificare) 
➢ Livello studente: da specificare  
➢ Tipo di corso: Basic, 4 ore al giorno/5 giorni a settimana (lun-ven) 
➢ Data di arrivo:  da specificare 
➢ Data di partenza: da specificare 
➢ Età minima studente: 18 anni 

 
o Costo per corso di lingua + iscrizione + alloggio in famiglia (stanza singola con colazione) 

per 1 studente: GRATUITO 
 
Si richiedono, successivamente, dati informativi dello studente/studentessa maggiorenne vincitore 
della suddetta borsa di studio.  
 
In attesa di Vostro cortese riscontro porgo 
 
Distinti saluti 
Dott.ssa Olga Stinga 
Director 
 
Per la Presidente 
Dott.ssa Cristiana Panicco 
 
 

 
 
 
 

http://www.sorrentolingue.com/


 
  

 

 
To the K.A. Embassy of Italy- Washington 

USA 
 

Sorrento, March 1st, 2022. 
 
Subject:  

✓ Offer No. 1 Scholarship 100% discount on the Italian language course and 
accommodation fees – Length: 3 weeks - 2023 

 
Dear Director, 
 
greetings from Italy and Sorrento! 
 
In order to promote the study of Italian language and culture in the world, the Sant'Anna Institute 
(www.sorrentolingue.com) is pleased to offer for the year 2023, the following:  
 

1 Scholarship to 1 student 
100% discount on the Italian language course and accommodation fees – Length: 3 weeks. 

 
 
Details: 
 

✓ Period: 3 weeks (dates to be confirmed) 
✓ Level of Italian: to be confirmed  
✓ Type of Course: Basic, 4 hours a day / 5 days a week (Mon-Fri) 
✓ Arrival date: to be specified 
✓ Departure date: to be specified 
✓ Minimum age: 18 years 

 
o Italian language course fee + Enrollment fee + Family accommodation (single room with 
breakfast included) for 1 student: FREE OF CHARGE 
 
Please provide Sant’Anna the names and details of the winner (Age: 18+). 
 
Best regards, 
 
Olga Stinga 
Director 
 
For the President 
Dott.ssa Cristiana Panicco 

http://www.sorrentolingue.com/

