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OGGETTO: presentazione PROGETTI MODEL UNITED NATIONS 2019

Il prossimo mercoledì 6 novembre 2019

Padre Reginaldo Giuliani del Liceo, saranno presentati i progetti

collaborazione con la Regione Lazio. . 

Nella sede di via Odescalchi la presentazione si terrá

sempre a partire dalle ore 11,25 . 

I Model, IMUN e MUNER  sono simulazioni dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e  si 

svolgeranno rispettivamente a  Roma  ( 13 / 17 gennaio 2020 ) e New York   (26 febbraio / 5 marzo 2020  ) . 

Potranno assistere alla presentazione solo gli studenti, sia del biennio che del triennio, realmente 

interessati e in possesso di una conoscenza della lingua Inglese a

dai progetti  basate sul learning by doing

I docenti di Inglese  sono pregati di fornire i nominativi degli studenti partecipanti alla referente  prof.ssa 

Francesca Marzio,  al massimo entro il  4/11

appartenenza . 
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 Protocollo (segnatura)

Circolare n°54 

Ai docenti 

Al personale ATA

Agli studenti e loro famiglie

OGGETTO: presentazione PROGETTI MODEL UNITED NATIONS 2019-2020  

mercoledì 6 novembre 2019 , dalle ore 11,25 alle ore 12,15, nell’Aula Magna della sede di Via 

Padre Reginaldo Giuliani del Liceo, saranno presentati i progetti  in oggetto, a cura di United Network , 

collaborazione con la Regione Lazio. .  

la sede di via Odescalchi la presentazione si terrá giovedì  7 novembre p.v.,  nella sala conferenze, 

sono simulazioni dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e  si 

vamente a  Roma  ( 13 / 17 gennaio 2020 ) e New York   (26 febbraio / 5 marzo 2020  ) . 

Potranno assistere alla presentazione solo gli studenti, sia del biennio che del triennio, realmente 

interessati e in possesso di una conoscenza della lingua Inglese adeguata ad affrontare le attività previste 

learning by doing . 

I docenti di Inglese  sono pregati di fornire i nominativi degli studenti partecipanti alla referente  prof.ssa 

rzio,  al massimo entro il  4/11/2019 e di riportarli nel  registro elettronico  delle classi di 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carlo Firmani
Firma omessa  ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n.   39/1993

SCOLASTICO 

Distretto 19° 
 

Protocollo (segnatura) 

Al personale ATA 

Agli studenti e loro famiglie 

, dalle ore 11,25 alle ore 12,15, nell’Aula Magna della sede di Via 

etto, a cura di United Network , in 

p.v.,  nella sala conferenze, 

sono simulazioni dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite e  si 

vamente a  Roma  ( 13 / 17 gennaio 2020 ) e New York   (26 febbraio / 5 marzo 2020  ) .  

Potranno assistere alla presentazione solo gli studenti, sia del biennio che del triennio, realmente 

deguata ad affrontare le attività previste 

I docenti di Inglese  sono pregati di fornire i nominativi degli studenti partecipanti alla referente  prof.ssa 

iportarli nel  registro elettronico  delle classi di 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 
Firma omessa  ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n.   39/1993 
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