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Circ. n. 053                                                                                           

Alle Studentesse e agli Studenti delle classi del triennio 

Alle famiglie  

                                                                Ai docenti 

                                                              Al DSGA  

                                                            Al Sito  
 

Oggetto: Model United Nations proposti da United Network 

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

bodies, 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 

svolgono le attività tipiche della diplomazia, tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano, 

risolvono conflitti, imparano a muoversi nell’ambito di regole e procedure internazionali.  

L’Associazione United Network, organizzazione europea che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il 

Ministero dell’Istruzione per lo sviluppo e la promozione di percorsi innovativi di formazione per i giovani 

(www.unitednetwork.it),  ritorna a svolgere i progetti in presenza, con accesso consentito solo agli studenti in 

possesso di Green Pass e con l’osservanza delle norme vigenti: 

- Imun Roma, Italian model united network, organizzato in collaborazione con la Regione Lazio, che si terrà 

dal 22 al 25 Novembre 2021. Il termine per iscriversi all'edizione di novembre di IMUN Roma è il 30 ottobre. 

Il progetto riconoscerà 70h di PCTO agli studenti partecipanti 

- Muner NY, che prevede la partecipazione alla simulazione che si terrà a New York ed è stato programmato 

per Marzo 2022. Il progetto riconoscerà 70h di PCTO agli studenti partecipanti. 

- Snap Roma, simulazione del Parlamento Italiano in lingua italiana, che si terrà dal 4 al 6 aprile 2022.  

 

Per coloro che sono interessati alle diverse proposte, lunedì 18 ottobre alle ore 16:00 ci sarà una riunione 

informativa con la Responsabile UN dott.ssa Giulia Rinelli. Il link per la riunione online è 

meet.google.com/yha-thnw-xxs  

Si allega materiale informativo  

 

Roma, 14 ottobre 2021 

  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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