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CIRCOLARE N.  113        Albano laziale, 01/12/2018 

                                                    
 

  AI DOCENTI    
AGLI ALUNNI INTERESSATI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 classi 
3A 3B 3C 3D 3E  3F 3G 

4C  4D 4E 4G 4H 
5A 5C 5D  5E   

   
OGGETTO: PRECONFERENCE NATIONAL HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS 2018/2019 
 
  La presente circolare è consultabile sia sul registro di classe online che sul registro 
personale online di ogni docente. Il docente della prima ora, nel momento di fare 
l’appello, consulterà la circolare con l’elenco nominativo dei partecipanti ed annoterà 
sul registro di classe, ma non come assente, la partecipazione degli studenti della 
classe all’iniziativa. 

 
 
           Si ricorda a tutti gli studenti iscritti all’iniziativa che la preconference per la preparazione 
della simulazione in oggetto si terrà il giorno 6 Dicembre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 
18:00 presso il Centro Congressi Palazzetto Carte geografiche, via Napoli 36 , 00184, Roma. 
Si ricorda che è richiesto il formal dress. E’ prevista un’ora di pausa pranzo. 

  Gli   studenti si recheranno nel giorno stabilito, a Roma, con mezzi propri e senza docente 
accompagnatore. Si raccomanda la puntualità. 

 
Tutti gli studenti minorenni, quindi, sono pregati di consegnare entro martedì 4 dicembre 2018,  
l'autorizzazione per l’uscita sottoscritta da almeno un genitore (richiedere il modulo per le 
uscite didattiche al personale ATA del primo piano). I rappresentanti di classe avranno cura di 
raccogliere le autorizzazioni e di consegnarle, in ordine alfabetico e con allegato elenco, alla 
docente Marina Petrucci che martedì 4 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 10.45 sarà a 
disposizione nell’atrio al piano terra dell’istituto. La mancata consegna dell’autorizzazione 
comporterà il computo dell’assenza del giorno 6 dicembre  sul registro di classe. 

 
La referente del progetto                                                                                                 
Prof.ssa Marina Petrucci                                                                                             
         Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Lucio Mariani 
 


