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CIRCOLARE N.   42/ds 2014/2015  

 

OGGETTO:  PROGETTO INTERNAZIONALE "MODEL UNITED NATIONS" 

 

 

Si comunica che anche quest’anno  il Collegio Docenti ha approvato il progetto 

MODEL UNITED NATIONS patrocinato dalla Regione Lazio. 

 

I Model United Nations sono simulazioni dell’assemblea Generale delle Nazioni Unite in cui gli 

studenti, attraverso un corso di formazione pomeridiano, approfondiscono e si confrontano sui temi 

oggetto dell’agenda politica internazionale, indossando i panni di ambasciatori e diplomatici.  

 

Le condizioni per iscriversi sono il possesso di una buona competenza linguistica in inglese e la 

promozione all’anno in corso senza debiti. E’ inoltre opportuno che il profitto dell’anno in corso sia 

almeno sufficiente. 

 

Per conoscere i dettagli dell’iniziativa e avere informazioni sulle prove di selezione, tutti gli alunni 

interessati sono invitati a partecipare alla riunione, con i responsabili del progetto, che si terrà in 

Aula Magna Venerdì  3 ottobre 2014  con i seguenti orari: 

 

11.30-12.00  V ginnasio 

12.00-12.30  liceo  sezioni ABC 

12.30-13.00  liceo  sezioni DEF  

I docenti presenti in orario accompagneranno le proprie classi in aula magna. Se solo alcuni 

studenti della classe volessero partecipare, i docenti sono pregati di consentire loro di 

raggiungere l’aula magna annotandone i nomi su un foglio predisposto che verrà consegnato 

dagli interessati alla prof. Manni presente in Aula Magna . 
 

In allegato il dettaglio dei percorsi. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla coordinatrice del progetto Prof.ssa M. R. Manni. 

 

 

Il Docente referente                                                                      Il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

M.Rosella Manni                                                                  Prof.ssa  Clara Rech 

                                                                                       

    

 Roma, 29-09-2014 
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PERCORSI ALL’INTERNO DEL PROGETTO “MUM” 

 

Gli alunni liceali possono iscriversi ad  uno dei seguenti percorsi: 

 BMUN (Berkeley Model United Nations)  

 RHSMUN ( Regional High School Model United Nations) 

 HARVARDMUM (Harvard Model United Nations), model di secondo livello riservato agli 

alunni che hanno già esperienza di model. 

 

Gli alunni di V ginnasio possono iscriversi a: 

 IMUN ( Italian Model United Nations) 

  

. Il progetto culmina con uno stage a: 

 Berkeley - San Francisco ( 23 feb.-2 marzo 2015) per gli alunni che partecipano al BMUN  

 New York ( 3-10 marzo 2015) per gli alunni che partecipano al NHSMUN. 

 Boston (29 gen.-5 feb.2015) per gli alunni che partecipano a HARVARDMUN 

 Roma  (19–22 gen. 2015) per gli alunni che partecipano all’IMUN 

 
 


