Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

AREA FS6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Comunicazione n. 11

Desio, 03.11.2020

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Percorso ONU

Nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa 2020/2021 e in prosecuzione del progetto “Studenti Ambasciatori ONU” iniziato lo scorso anno, l’Italian Diplomatic Academy di
Verona, network internazionale che gestisce le relazioni con varie istituzioni diplomatiche
europee e mondiali (Parlamento e Commissione Europea, O.N.U.) presenta agli studenti del
triennio del nostro Liceo il
GLOBAL VIRTUAL MODEL UNITED NATIONS
Questo modello di simulazione, a partecipazione libera, è totalmente online. Rappresenta
un’esperienza unica, che permette di comprendere il valore delle relazioni interpersonali,
del dialogo e del confronto a prescindere dal luogo in cui ci si trova.I lavori di simulazione
saranno coordinati ambasciatori, consoli, esperti, funzionari ONU e della Comunità Europea
che vantano una pluriennale esperienza nell’ambito di istituzioni diplomatiche mondiali. È
possibile partecipare alla video conferenza di presentazione del 5 novembre 2020 alle
17:30, cliccare il seguente link:
https://zoom.us/j/97968038937?pwd=RGlVOXU5TTN5dmNuV0FXdm5XTGVLQT09Meeting ID:
979 6803 8937 - Passcode: 518277
PROGRAMMA PREVISTO DEI LAVORI
Venerdì 20, sabato 21 e Domenica 22 Novembre 2020. Per la simulazione online saranno
riconosciute 40 ore di PCTO cosi strutturate:
•
•
•

15 h didattica
16 h simulazione
9 ore studio individuale

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
-

via Skype, con lo staﬀ didattico di IDA. Il colloquio è totalmente gratuito e non vincolante.
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-

per iscriversi compilare il form sul sito www.italiandiplomaticacademy.org e prenotare la data che si preferisce per il colloquio online.
NB: Gli studenti che hanno già preso parte ai programmi di IDA sono esonerati dal
sostenimento del colloquio e possono iscriversi direttamente compilando il modulo
online.

COSTI DI PARTECIPAZIONE E BORSE DI STUDIO
La quota di partecipazione al corso di formazione “E-Delegate Training” e alla simulazione
GVMUN è di euro 130,00 ed include:
1. Corso di formazione online in diretta streaming e accesso illimitato alla piattaforma didattica;
2. Registration Fee GVMUN, accesso al materiale di preparazione
3. Accesso agli strumenti digitali di simulazione;
4. Attestato di partecipazione corso di formazione e GVMUN e Tutoraggio dedicato
NB. Gli studenti che hanno già preso parte a uno o più programmi di IDA, accederanno
alla quota agevolata di euro 80,00.
Gli studenti che si distingueranno durante le simulazioni riceveranno una borsa di studio
come migliore studente Delegato per la partecipazione ai programmi I.D.A. (salvo cessazione completa dell’emergenza Covid-19): Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite, New
York (Luglio 2020) e WEareEUROPE, Bruxelles (settembre 2020).Per maggiori informazioni
contattate il referente del progetto, prof. Stefano Parisi (s.parisi@liceodesio.edu.it).
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