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Ai docenti della scuola sec. di ll grado

Ai genitori e agli studenti delle classi del triennio del
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o Liceo Classico Europeo

o Al DSGA

OGGETTO: progetti internazionali IMUN : NAPOLI - NEW YORK

ll giorno 24 ottobre 2018, tra le ore 9.00 e le ore 11.00, si invitano tutte le classi del triennio del liceo classico e del

triennio del liceo classico europeo, a recarsi in aula magna per un breve incontro informativo sulle carriere

diplomatiche e sui progetti internazionali denominati "Model UN", tenuto dall'Associazione United Network

Europa, secondo la seguente turnazione di classi:

Dalle ore 9.00 alle 10.00 classi liceo classico

Dalle ore 10.00 alle 1L.oo classi liceo classico europeo

I Model United Nations sono simulazioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri multiloteral bodies,

nelle quali gli studenti si cimentano e approfondiscono itemi oggetto dell'agenda politica internazionale, indossando

i panni di ambasciatori e diplomatici.

Rivolte agli studenti delle scuole superiori le simulazioni, GLOBAL LEADERSHIP, NEW YORK e IMUN NAPOLI (ltalian

Model United Nations), quest'ultima organizzata con il patrocinio del Comune di Napoli e la partecipazione di alcuni

dei consolati consedeaNapoli,si svolgerannorispettivamentedal 2Tfebbraioal 7 marzo2Ot9aNewYorkedal 21

al 23 gennaio 2Ol9 a Napoli.

"La presentazione informativa riguarderà anche il progetto "NOUS, LES EUROPEENS". Nato dalla consolidata

collaborazione tra United Network Europa ed il Consolato Francese a Napoli, il progetto, rivolto agli studenti di tutte
le classi di lingua francese, è un'esclusiva a livello nazionale, e non solo: la prima simulazione del Parlamento Europeo

a svolgersi in lingua francese con la partecipazione diretta del Console Generale, all'interno della sala Dumas del

Consolato." Per qualsiasi altra informazione o per prenotare la presenza all'incontro potrete rivolgervi al prof.

Giannelli, alla prof Vesce al proprio coordinatore di classe

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n.39/1993)
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