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Comunicazione n. 53

Agli studenti e famiglie delle classi seconde, terze, quarte e quinte, ai Docenti, al D.S.G.A.
Oggetto: Progetto “Global Citizens Model United Nations” - Quartier Generale delle Nazioni
Unite – New York 27 Febbraio – 7 marzo 2019.
Si informa che anche quest’anno scolastico il nostro liceo offre la possibilità di partecipare
alla “Global Citizens Model United Nations”. Tra le più prestigiose e partecipate simulazioni al
mondo, vede la partecipazione di studenti provenienti da Paesi dei diversi Continenti. La cerimonia
conclusiva si svolge all’interno dell’Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.
Il “Model United Nations” è un progetto organizzato e dallo staff internazionale del World
Students Forum in partnership con alcune missioni permanenti presso le Nazioni Unite. Esso
consiste in simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazione Unite, nelle quali gli studenti
partecipanti, nei panni di ambasciatori e diplomatici, si confrontano e approfondiscono tematiche
socioculturali e di politica internazionale. Gli studenti partecipanti, oltre a vivere un'intensa
esperienza formativa durante la simulazione, avranno l'opportunità di incontrare i diplomatici dei
paese che saranno chiamati a rappresentare, nonché figure professionali impegnate all'interno del
Consolato Generale Italiano a New York e della missione permanente Italiana presso le Nazioni
Unite. Le simulazioni verranno effettuate in lingua inglese.
Gli studenti partecipanti dovranno sottoporsi ad una prova di idoneità finalizzata alla
valutazione dei requisiti linguistici e motivazionali e potranno iscriversi alla prova di idoneità
mediante la procedura di iscrizione on line sul sito www.unitednetwork.it, avendo cura di
specificare la scuola di appartenenza. L'iscrizione alla prova di idoneità consentirà allo studente di
assistere alla prima lezione gratuita di orientamento sui model e quindi di partecipare alla relativa
procedura di verifica. Per affrontare con profitto la simulazione è previsto lo svolgimento del
“Delegate Training Course”, organizzato in sette moduli, per un monte orario complessivo di 70
ore. Sono previsti anche momenti di divertimento e socialità, come visite ai più importanti luoghi
di interesse culturali di New York e la partecipazione alla GCMUN delegate dance.
La quota di partecipazione è di 1.850,00 euro (tasse aeroportuali escluse). Per consentire la
partecipazione degli studenti più meritevoli al progetto GCMUN, sono previsti dei contributi
finanziari, a parziale o totale copertura dei costi, secondo modalità di partecipazione al bando che
saranno illustrate durante l’incontro di presentazione.

Informazioni più dettagliate del progetto verranno date agli studenti nei giorni giovedì 18 ottobre
e venerdì 19 ottobre in sala rosa secondo il seguente calendario:

Giovedi 18 ottobre 2018
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

Il Dirigente Scolastico
Cristina Tonelli

