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Comunicazione n. 47
Agli studenti e alle famiglie delle classi seconde, terze, quarte, quinte, ai Docenti - Al D.S.G.A.
Oggetto: Progetto “Italian Model United Nations”.
Si informa che per l’ottavo anno consecutivo il nostro Liceo aderisce al progetto IMUN (Italian
Model United Nations). Il progetto è organizzato da “United Network”, con la diretta collaborazione della
Regione Lazio e il coinvolgimento di Leonardo – Educazione Formazione Lavoro e consiste in simulazioni
dell’Assemblea Generale delle Nazione Unite, nelle quali gli studenti partecipanti, indossando i panni di
ambasciatori e diplomatici, si confrontano e approfondiscono tematiche socioculturali e di politica
internazionale. Nel ricoprire tale ruolo, gli studenti ‘delegati’ svolgono tutte le attività tipiche della
diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati ed avversari.
La simulazione si svolgerà a Roma dal 14 al 18 gennaio 2018. I lavori si terranno in lingua inglese al
fine di fornire ai ragazzi, opportunamente formati, un’esperienza unica di attività internazionale e saranno
diretti e coordinati dallo staff board di United Network.
E’ ammessa la partecipazione degli studenti sia di biennio sia di triennio. Al fine di consentire agli
studenti di affrontare con profitto la simulazione, è previsto lo svolgimento del “Delegate Training Course”,
che si terrà nei mesi precedenti l’Italian Model United Nations.
Gli studenti potranno iscriversi, entro la data che sarà comunicata a breve, mediante procedura di
iscrizione on line, disponibile sul sito www.unitednetwork.it, specificando la scuola di appartenenza.
La quota di partecipazione al progetto Imun Roma è di € 180,00.
Una presentazione più dettagliata del progetto verrà data agli studenti nei giorni giovedì 18 ottobre
e venerdì 19 ottobre in Sala Rosa secondo il seguente calendario:
Giovedi 18 ottobre 2018
Ore 9,10-10,10 per le classi 2C, 2F, 2H, 2E
Ore 10,20-11,15 per le classi 2I, 2L,2N
Ore 11,15-12,10 per le classi 2A, 2M, 2D
Ore 12,20-13,15 per le classi 3D, 3H, 3I, 3C

Venerdi 19 ottobre 2018
Ore 9,10-10,10 per le classi 3A, 4D, 4G, 4H
Ore 10,20- 11,15 per le classi 3L,4C,4I,4L,4A

Ore 11,15-12,10 per le classi 5D, 5E, 5F, 5I
Ore 12,10-13,15 per le classi 5A, 5C, 5G, 5H, 5L, 5M
Per gli studenti presenti in succursale, il progetto sarà presentato nella giornata del 19 ottobre all’interno
delle classi secondo il seguente calendario:
Ore 9,10-10,10 : 3E
Ore 10,20-11,15 : 4F
Ore 11,15-12,10 : 3F
Ore 12,20-13,15 : 4E
Ogni incontro avrà la durata di circa 30 minuti. Alla fine della presentazione ogni classe tornerà nella
propria aula. La presentazione sarà coordinata dalla prof.ssa Giaimo, referente del progetto, con la
partecipazione di rappresentanti dell’agenzia United Network.

Roma 15 ottobre 2018
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