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CIRCOLARE  n. 67 del 31/10/2018 
 
 
 

                                                                                     Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti  

delle classi terze, quarte, quinte 
Al personale ATA 

 
 

 
Oggetto:  presentazione Model United Nations  2018-2019 Roma / New York/ San 
Francisco      lunedì 05 novembre2018 Aula Magna 
 
Si rende noto che l’incontro per la presentazione del Model United Nations, originariamente 
previsto per il giorno 30 ottobre (circ n. 60) e rinviato a causa del maltempo, si terrà il giorno 05 
novembre 2018 con le medesime modalità che in ogni caso si sotto riportano. 
 
“l’Agenzia Leonardo educazione e formazione, presenterà i diversi progetti ( Imun, NHSMUN, 
etc) agli studenti delle classi terze, quarte e quinte.  
I progetti, con un protocollo d’intesa tra l’Agenzia Leonardo educazione e formazione e il MIUR, 
sono  riconosciuti come percorsi  per l’ alternanza scuola lavoro. 
 
I Model United Nations  sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri 
multilateral bodies, nei quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda 
politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, 
gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano 
bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti, ed imparano a muoversi 
all’interno delle committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite.  
 
Le simulazioni si svolgeranno all’interno della FAO o altri siti istituzionali, a Roma, nei giorni 14-
18  gennaio 2019. 
I lavori si terranno in lingua inglese e vedranno la partecipazione degli studenti dei licei della 
Provincia di Roma; saranno, inoltre, invitati a partecipare anche studenti di altre province o di altri 
paesi europei. I lavori saranno diretti e coordinati dallo staff board statunitense dell’IMUNA, lo 
stesso ente accreditato presso le Nazioni Unite, nonché partner di United Network, che dirige la più 
importante simulazione internazionale per gli studenti delle scuole medie superiori, il National High 
School Model United Nations, organizzata a New York presso il Quartier Generale delle Nazioni 
Unite dal 27 febbraio- 7 marzo 2019. 



 
 
 
Per la presentazione dell’iniziativa gli studenti si recheranno in Aula Magna, accompagnati dai 
docenti presenti in classe, secondo la seguente scansione oraria: 
 
classi  orario  
Classi terze 10,15- 11,10 Tutti gli studenti della classe si 

recheranno direttamente in 
Aula Magna dopo la 
ricreazione, il docente in orario 
raggiungerà gli studenti. 

Classi quarte 11,10 – 12,10 Tutti gli studenti delle classi si 
recheranno in Aula Magna 
accompagnati dal docente 
dell’ora  

Classi quinte 12,20 – 13,10  Tutti  gli studenti delle classi  
si recheranno in Aula Magna, 
accompagnati dal docente in 
orario.   

  
La referente del progetto 
Marina Petrucci 

Il Dirigente scolastico 
prof. Lucio Mariani 

 
 

 
 
 
 
 
 


