
 
Preply.com è lieta di annunciare il suo terzo concorso di saggi: 

 
“THE IMPORTANCE OF MULTILINGUALISM TO PERSONAL AND PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT” 
 

 

Preply crede che il multilinguismo sia la chiave del successo nella società globale di oggi. Per 

sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza e sull'impatto del multilinguismo e dell'istruzione 

online, Preply.com assegnerà $ 3500 USD in borse di studio ai vincitori del concorso di saggistica. 

 

Agli scrittori dei 3 saggi migliori verranno assegnate delle borse di studio. Il primo classificato riceverà 

$ 2000 USD, il secondo classificato $ 1000 USD e il terzo classificato $ 500 USD. Le borse di studio 

devono essere utilizzate per le spese di istruzione. 

 

I saggi vincitori saranno selezionati per mezzo di una votazione pubblica sul sito Preply.com. 

 

Il concorso è aperto a studenti di età compresa tra i 16 e i 35 anni attualmente iscritti a scuole 

superiori, università e dottorati di ricerca.  

 
Per accedere: 

1. I saggi devono essere scritti in inglese e contenere non più di 500 parole. 

2. Ogni saggio deve contenere le parole “online education”, “multilingualism” e “professional 

development”.  

3. Ogni saggio deve includere il nome del partecipante e il nome dell'istituto scolastico del 

partecipante. 

4. I saggi presentati saranno disponibili per la votazione pubblica su http://preply.com/en/scholarships  

dal 15 maggio 2018 al 29 giugno 2018 

5. I tre partecipanti che avranno ricevuto il maggior numero di voti sul sito Web 

saranno dichiarati vincitori. Le regole ufficiali possono essere trovate qui: 
https://preply.com/en/scholarships/rules     

 

 
Per votare:  

1. Visita http://preply.com/en/scholarships  

2. Vota i tuoi saggi preferiti cliccando sul pulsante "Vota". 

3. Gli utenti possono votare un numero illimitato di saggi, ma possono esprimere il proprio voto sullo 

stesso saggio una sola volta. 

 

I saggi vincitori saranno pubblicati su Preply.com il 2 luglio 2018 

 

La registrazione sulla piattaforma è GRATUITA! 

Maggiori dettagli sono disponibili su https://preply.com/en/scholarships 
 

Per eventuali domande o dubbi sul concorso: 

scholarship@preply.org 
 

 

USA: +1 888 977-3759  (120 Beaconsfield,  Brookline,  MA 02445) 
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