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                 AI  GENITORI  DEGLI  ALUNNI  SELEZIONATI  

 
oggetto: Progetto “IMUN 2020” 

 

Si comunica che la nostra scuola anche quest ‘ anno  parteciperà al  Progetto IMUN (Italian 

Model United Nations), organizzato da United Network con la diretta collaborazione della Regione 

Lazio. 

Il progetto forma gli alunni  alla simulazione in lingua Inglese di processi diplomatici su temi 

oggetto della politica internazionale.  

Per informazioni contattare la prof.ssa  Iannitti a scuola il Venerdì (09,10- 10,10) oppure  

l’Associazione United Network tramite e-mail : info@unitednetwork.it o telefonicamente al n. 06  

92937028. 

La procedura da seguire, se si aderisce al progetto, è questa: 

1) Iscrizione  mediante  modulo online disponibile sul sito www.unitednetwork.it  sezione 

MIDDLE SCHOOL entro il 10/01/2020 

2) Versamento totale  di  € 190,00:  € 170,00 (costo dell’intero progetto) +   € 20,00 (per il 

trasporto)  utilizzando  il c/c della scuola   N.1009021583    intestato  a    I.C. Goffredo 

Petrassi  e/o attraverso bonifico:    IBAN  IT 71 W 07601 0320000 1009021583 
entro e non oltre il 30/01/2020. (Specificare classe e nome) La scuola provvederà a liquidare 

l’associazione organizzatrice a conclusione del progetto e ad organizzare il trasporto. 

Si informano i genitori che:  

 

 Gli alunni seguiranno 4 lezioni formative di 2h ciascuna in orario extra-curriculare tenute da 

esperti in lingua inglese presso la sede di via della Maratona 23 i giorni: 

Venerdì 13, 20, e 27 Marzo e 3 Aprile dalle 14.30 alle 16.30 o dalle 16.30 alle 18.30 

(comunicare al docente d’Inglese di classe a quale turno si vuole partecipare). 

I ragazzi avranno a disposizione un Tutor per la correzione dei Position paper. 

Qualsiasi cambiamento di date sarà comunicato in tempo utile. 

 

 La simulazione si terrà in sedi istituzionali e sarà articolata in tre giornate:  

         4-5-6  Maggio 2020. 
Gli alunni saranno accompagnati con pullman privato dai docenti della scuola.  

 

 
                                                                              Il    Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dott.ssa Patrizia Giordano 

                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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