Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Comunicazione n. 6

Desio, 07.10.2019

ALLE CLASSI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: IMUN“ITALIAN MODEL UNITED NATIONS”

Giunta alla sua quarta edizione, IMUN – Milano è la più grande simulazione di processi diplomatici organizzata in Lombardia ed indirizzata agli studenti delle scuole medie superiori
italiane.
L’Italian Model United Nations è la prima simulazione a svolgersi in Lombardia organizzata
da United Network con il sostegno dei principali enti territoriali.
La simulazione si svolgerà a Milano dal 22 al 24 gennaio 2020.
I lavori si terranno in lingua inglese e vedranno la partecipazione di studenti provenienti da
tutta la Lombardia. I lavori saranno diretti e coordinati dallo staff board di United Network.
Tale progetto vede, inoltre, il coinvolgimento di Leonardo – Educazione Formazione Lavoro,
ente che si occupa del coordinamento scientifico e didattico dei progetti di United Network
Possono prendere parte ad IMUN tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori italiane che
abbiano aderito al progetto.
E’ ammessa la partecipazione sia di studenti del biennio che di studenti del triennio. Gli
studenti potranno iscriversi, non oltre la data stabilita per ciascun istituto scolastico, mediante la procedura di iscrizione on line disponibile sul sito www.unitednetwork.it, avendo
cura di specificare la scuola di appartenenza e di selezionare il progetto “IMUN Milano
(Scuole Superiori)”.
La partecipazione degli studenti alla simulazione è a numero programmato. Non è previsto
lo svolgimento di una prova di selezione; ciascuna scuola, nell’ambito dei posti alla stessa
garantiti, potrà regolare, tramite il docente responsabile, la partecipazione degli studenti
al progetto, anche tenendo conto dei requisiti linguistici/comportamentali.
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Ai fini dello svolgimento del percorso formativo, gli studenti, entro sette giorni dal termine
per effettuare l’iscrizione, dovranno saldare la quota di partecipazione di € 170,00 a mezzo
bonifico o con carta di credito o mediante consegna ad apposito incaricato che sarà
presente a scuola
Gli studenti interessati alle iniziative possono scrivere alla prof.ssa Clerici e per conoscenza
alla prof. Solano (Indirizzo mail: d.solano@liceodesio.edu.it) e la proprio tutor di classe.
Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione.

Le Funzioni Strumentalie Area 6
Prof.ssa Daniela C. Solano e Annamaria Ballarino

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
(firmato digitalmente da Mariella Rauseo)
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