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Ai docenti, alle studentesse, agli studenti e ai genitori
Al Sito Web, Atti

OGGETTO: Progetto Cbange the World M.V.N.New York

Si informano le studentesse e gli studenti dell'Istituto che non hanno potuto prendere parte alla
presentazione del progetto O.N.U. Change the WorldMUN New York. che insieme ai loro genitori

I

sono invitati a prendere parte ad una riunione telematica Mercoledì 30 Novembre alle ore 18:30
tramite questo link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/8608063Q787. Nel corso della riunione
interverranno il Coordinatore High School Program Sicilia Orientale, il dotto Giardina, e la
responsabile per la Sede di Catania di Associazione Diplomatici, dott.ssa Troina per illustrare tutti i
dettagli dell'iniziativa, i costi di partecipazione, le modalità di adesione e le borse di studio dedicate
agli studenti dell'Istituto. Il progetto, di cui il nostro liceo è scuola polo per Messina e provincia,
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 dell'ONU, che vede i nostri alunni ricoprire il ruolo di ambasciatori e
diplomatici*.
A copertura parziale dei costi di partecipazione, l'Associazione Diplomatici ha messo disposizione
delle borse di studio di 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 inglese. I colloqui si svolgeranno i~02 Dicembre su Zoom a partire
dalle ore 17:00.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi ai proff. Mariella Laurà e francesco Turano.

!
I

• Per i ragazzi del triennio, il progetto è valido, anche come Percorso per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento.

I Docenti Referenti

Prof.ssa Maria Antonietta Laurà
Prof. Francesco Turano
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