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Circ. 127 
Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
Ai Docenti delle classi terze, quarte e quinte  

Al Sito 

 

 
OGGETTO: High School Excellency Course as 2022/2023  

 
Nell’ottica di incoraggiare l’istruzione permanente degli studenti, Associazione Diplomatici ha ideato un percorso 

d’eccellenza di approfondimento teorico-pratico sui temi di attualità e sul funzionamento delle istituzioni nazionali, 
Europee ed internazionali, al fine di potenziare i saperi, incoraggiare la partecipazione e l’educazione alla cittadinanza 
attiva, ed introdurre gli studenti alle carriere internazionali.  

 
Il percorso High School Excellency Course si svolge in seminari interattivi e simulazione dei procedimenti appresi a 

lezione e può coinvolgere 30 studentesse e studenti del nostro Istituto.  
 
Il programma è articolato nei seguenti incontri (2 in presenza e 3 a distanza) di due ore ciascuno, le cui date potranno 
essere concordate in base alle esigenze didattiche: 
 

Incontro 1- Associazione Diplomatici e il Sistema Nazioni Unite  
Incontro 2 - L’Agenda 2030 dell’ONU e 17 obiettivi di sviluppo sostenibile  
Incontro 3 - La Democrazia in Italia con Giuseppe Ayala  
Incontro 4 - Dalla Pandemia all’Infodemia con Salvatore Carrubba  
Incontro 5 – Cambiamenti climatici e migrazioni con Luigi Di Marco 
 
Al termine del modulo, gli studenti saranno valutati attraverso la somministrazione di un test scritto a risposta 
multipla. Il percorso prevede un totale di 20 ore pcto. 
 
I docenti e le classi interessate possono rivolgersi per maggiori informazioni ai referenti pcto anche via email 
(alternanza@liceoplinio.edu.it)   
 

Roma, 15 dicembre 2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Ortenzi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93) 
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