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Circ. n. 183                                                   Palermo, 22.11.2019 

 

 

Alle/gli allieve/i e alle/i docenti delle classi III –IV - V 

 Al prof. Casella 

  Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Progetti Internazionali MUN: presentazione  

 

 

 Si comunica che in data 25 novembre p. v. avrà luogo una presentazione dei Progetti 

Internazionali denominati “Model UN”, rivolta alle/gli studentesse/studenti rappresentanti 

delle classi 3^ - 4^ e 5^. 

La presentazione si svolgerà nell’Aula Magna della sede centrale dalle ore 11.05 alle ore 

12.05 e sarà curata da United Network Europa, la principale NGO Italiana, ufficialmente 

associata al Department of Global Communications delle Nazioni Unite, impegnata 

nell’organizzazione di percorsi innovativi di alta formazione, che intendono aiutare gli studenti 

ad individuare e valorizzare il proprio talento attraverso esperienze, anche internazionali, 

emozionanti ed innovative. 

          I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di 

altri multilateralbodies, nelle 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. 

Rivolta agli studenti delle scuole medie superiori, la simulazione IMUN Palermo si 

svolgerà dal 23 al 25 gennaio 2020 a Palermo. I lavori si terranno in lingua inglese e vedranno 

la partecipazione di studenti provenienti dalla Sicilia occidentale.  

 

Al termine dell’incontro, le alunne e gli alunni riprenderanno l’attività didattica e le 

studentesse e gli studenti della succursale Giusino saranno accompagnate/i in classe dal 

personale di servizio. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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