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Savignano sul Rubicone, 12/10/2017
Ai docenti delle classi del triennio Liceo,
Istituto Tecnico, Ipia
Agli studenti di tali classi – III^, IV^, V^
Liceo, ITT e IPIA (una copia per classe con
lettura a cura del docente in servizio)
Al personale ATA
Albo/Sito WEB

OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro (ASL) triennio Liceo, ITT e IPIA – Progetto Studenti
Ambasciatori alle Nazioni Unite 2017/2018
Nell’ambito delle attività previste dalla legge 107/2015 che riguardano l’alternanza scuola lavoro
(ASL), si propone, anche per il corrente anno scolastico, l’iniziativa in oggetto, accreditata dal
MIUR e dalle Nazioni Unite.
Si tratta di una simulazione dei processi diplomatici multilaterali riservata agli studenti della scuola
secondaria di secondo grado (classi III, IV, V) e gestita direttamente dal Dipartimento di Cultura
Generale e di Pubblica Informazione delle Nazioni Unite.
Il programma prevede un corso di formazione a cadenza settimanale, in orario extrascolastico –
presenziato da docenti universitari, istituzioni nazionali e internazionali, nonché da funzionari delle
principali agenzie delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano – che culminerà con una
settimana di simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite.
L’esperienza di simulazione si svolgerà la seconda settimana di marzo 2018 a New York,
presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, offrendo agli studenti l'opportunità di accedere a tale
Istituzione in qualità di giovani ambasciatori ufficialmente accreditati dall'ONU.
Giovedì 19/10/2017, presso l’aula magna dell’istituto, si terrà un incontro illustrativo del progetto
con il Prof. Gobbi Giancarlo e la Prof.ssa Adamo Luisa, rappresentanti dell’Italian Diplomatic
Academy, a cui parteciperanno gli alunni del triennio del Liceo, dell’ITT e IPIA in base al seguente
calendario:
- dalle ore 9,00 alle ore 10,00 classi terze, quarte e quinte Liceo
- dalle ore 10,05 alle ore 11,00 classi terze, quarte e quinte ITT
- dalle ore 11,00 alle ore 12,00 classi terze, quarte e quinte IPIA
I docenti in orario accompagneranno in aula magna le rispettive classi secondo il calendario di cui
sopra. Si invitano i docenti ad illustrare tale iniziativa in occasione dei prossimi consigli di classe di
Novembre.
Per ulteriori informazioni contattare il Prof. Ilari Eugenio (Filosofia e Storia).
Il Dirigente Scolastico - Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

