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Alle studentesse ed agli studenti 
 Ai genitori 
Ai docenti 

Sedi associate di Messina 
 e di Spadafora 

.             Al Sito Web, Atti 

OGGETTO: Progetto Change the World M.U.N. New York 

Si informano le studentesse e gli studenti dell’Istituto che venerdì 18 novembre, alcuni membri dello staff del-
l’Associazione Diplomatici di Catania faranno una breve presentazione del progetto O.N.U. Change the World 
MUN New York, progetto di cui il nostro liceo è scuola polo per Messina e provincia. Il progetto prevede la 
selezione di un gruppo di studenti che frequenteranno un itinerario di formazione, in lingua inglese, per 
comprendere l'organizzazione delle Nazioni Unite e i temi in discussione nella politica internazionale. 
Grazie al sostegno del Rappresentanza Italiana presso le Nazioni Unite, a conclusione del percorso, è 
previsto un soggiorno a New York, durante il quale trova svolgimento una simulazione dei lavori del-
l’ONU, che vede i nostri alunni ricoprire il ruolo di ambasciatori e diplomatici. Per conoscere tutti i 
dettagli dell’iniziativa, i costi di partecipazione, le modalità di adesione e le borse di studio, gli studenti 
del liceo Galilei e del biennio del Maurolico prenderanno parte ad una riunione telematica alle ore 
10.20 tramite questo link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86080630787. Le classi del triennio* del 
Maurolico, sotto la sorveglianza dei docenti, si recheranno in Aula Magna secondo l’ordine seguente: 

ore   8.40 -  9.10 classi IV A B   
ore   9.30 - 10.00 classi IV C D 
ore10.20 - 10.50 classi IVE V E 
ore 11.10 - 11.40 classi V A B 
ore12.00 - 12.30 classi V C D 
ore12.40 - 13.10 classi III A B 
ore13.20 - 13.50 classi III D C* 

A copertura parziale dei costi di partecipazione, l’Associazione Diplomatici ha messo disposizione delle borse di 
studio fino a 1000€. Al termine della presentazione del progetto, gli studenti interessati potranno registrarsi per 
sostenere un colloquio a sfondo motivazionale con il Comitato Scientifico metà in italiano e metà in lingua ingle-
se. I colloqui si svolgeranno su Zoom a partire dalle ore 16.00. 
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi ai proff. Mariella Laurà e Francesco Turano. 

I Docenti Referenti Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Mariella Laurà Prof.ssa Giovanna De Francesco 
 Prof. Francesco Turano                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                 
                                                                                                                              ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93                                                                                            

* Per i ragazzi del triennio, il progetto è valido, anche come Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orienta-
mento. 

mailto:meis02900x@istruzione.it
https://us06web.zoom.us/j/86080630787


** Le classi che dovessero essere impegnate con verifiche scritte nelle fasce d’orario previste sono pregate di co-
municarlo tempestivamente alla prof.ssa Laurà.


