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                                                                                                         Agli STUDENTI delle classi TERZE 
                                                                                                                                           p.c. ai GENITORI 
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Circolare DOCENTI n. 40 

Comunicazione STUDENTI n. 39 
 

 
OGGETTO: Presentazione bando di concorso Collegi del Mondo Unito 
 
Si rende noto che sabato 13 ottobre p.v., tra le ore 11:20 e le ore 12:45, presso l’Aula magna del Liceo, si 
terrà la presentazione del concorso “Collegi del Mondo Unito” bandito dalla Commissione Nazionale 
Italiana Per i Collegi del Mondo Unito.  
Il Movimento dei Collegi del Mondo Unito (United World Colleges - UWC) è costituito da un gruppo di 17 
scuole internazionali legalmente riconosciute. Le Commissioni Nazionali in 155 paesi nel mondo 
selezionano gli studenti e le studentesse in base al merito, offrendo la possibilità di un’esperienza educativa 
che include un programma di alto livello accademico, momenti di sfida personale ed un programma 
quotidiano improntato ai valori dell’inclusione, dell’accettazione e della considerazione degli altri. 
L’obiettivo pedagogico della formazione UWC è lo sviluppo dell’iniziativa personale, dell’ingegnosità e della 
adattabilità. 
 
All’incontro saranno ammesse fino a sei fra le classi in indirizzo e, pertanto, i docenti accompagnatori delle 
classi interessate a parteciparvi dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 10 ottobre p.v., 
trasmettere in vicepresidenza, anche tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo “Attività in 
Aula magna” compilato la seguente indicazione: 
 
«Alle ore 11:00 la classe uscirà dalla propria aula (presso la sede ____________________________ ), alle 
11:15 occuperà i posti assegnati in Aula magna e sarà sciolta alle ore 12:45, al termine dell’attività». 
 
Nel caso di richieste eccedenti la capienza dell’Aula magna, si procederà ad individuare mediante 
sorteggio le classi ammesse all’incontro. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
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