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CIRCOLARE 131 del 29/11/2019 

Ai docenti 

Alla Prof.ssa E. Scottoditella, referente PCTO  

Agli alunni interessati e alle loro famiglie 

Classi: 4B 4C 4D 4F 4G 5B 5C 5D 5E 5H 

 

Oggetto: PRECONFERENCE IMUN/MUNER 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 degli alunni interessati e annoterà sul registro di classe, ma non come assenti, gli 
studenti partecipanti.  

Si ricorda a tutti gli studenti iscritti all’iniziativa, che la preconference per la preparazione delle simulazioni 
in oggetto, si terrà il giorno 4 dicembre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso il Centro Congresso 
Palazzetto Carte Geografiche, via Napoli 36, 00184, Roma. La formazione si terrà nella sala 1.  

Per gli iscritti ad IMUN Roma che devono ancora saldare la quota di partecipazione, sarà possibile farlo in 
occasione della giornata di formazione e verrà contestualmente rilasciata ricevuta. 

Si ricorda che è richiesto il formal dress. È prevista un’ora di pausa pranzo. Gli studenti si recheranno nel 
giorno stabilito a Roma, con mezzi propri, senza docente accompagnatore. Si raccomanda a tutti la 
puntualità.  

Tutti gli studenti minorenni devono consegnare entro lunedì 2 dicembre 2019 l’autorizzazione per l’uscita, 
sottoscritta dal genitore (richiedere il modulo per le uscite didattiche al personale didattico del primo 
piano). I rappresentanti di classe, raccolte le autorizzazioni, le consegneranno in ordine alfabetico al 
docente Laura Giuliani. La mancata consegna dell’autorizzazione comporterà il computo dell’assenza del 
giorno 4 dicembre sull’agenda di classe.  

 

La referente del progetto                                                                
Prof.ssa Laura Giuliani  Il Dirigente Scolastico  
 Lucio MARIANI 
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