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Circolare DOCENTI n. 121 

Comunicazione STUDENTI n. 95 

 
OGGETTO: Progetto “MUNER NEW YORK - MODEL UNITED NATIONS 2022”: Simulazione ONU presso il  

Palazzo di Vetro dell’ONU a New York City. 
Presentazione del Progetto 2022 a studenti e famiglie. 

 
Si rende noto agli studenti dell’ultimo triennio che il nostro Liceo propone il progetto formativo di un 
percorso simulato MUNER NEW YORK - MODEL UNITED NATIONS, che offre la possibilità di diventare per 
alcuni giorni Ambasciatori, introducendo gli studenti con forte propensione al dibattito su relazioni 
Internazionali e tematiche di attualità, al mondo delle organizzazioni internazionali, prima fra tutte 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, tramite i Model United Nations con le connesse questioni di 
geopolitica che caratterizzano l'attuale dibattito internazionale, evidenziando l’importanza del metodo del 
learning by doing e dello sviluppo di soft skills nell'ambito di un progetto di carattere internazionale. 
 
In data 1 dicembre alle ore 15:00 presso l’Aula Magna del Liceo, tutti gli studenti delle classi in indirizzo 
interessati ed in possesso dei requisiti di seguito richiesti, sono invitati a partecipare con i propri genitori 
alla presentazione del progetto, durante la quale le famiglie riceveranno tutti i dettagli e le informazioni 
logistico - economiche. 
 
Requisiti per l’ammissione alla prova di idoneità: 

 media del secondo quadrimestre dell’a.s. scorso (compreso voto di comportamento) pari o superiore a 
8/10. 

 certificazione Cambridge a partire dal livello B2 - FIRST (da allegare in copia).   
Attestazione del possesso dei requisiti dovrà essere inviata entro il 29 novembre p.v. tramite email 
istituzionale dello studente candidato (......@liceovinci.eu) all’indirizzo: barbara.cannizzaro@liceovinci.eu 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente, prof.ssa Barbara Cannizzaro, scrivendo 
all’indirizzo email sopra indicato. 
 
Si invitano i coordinatori a leggere agli studenti la presente circolare, raccomandando loro di informare i 
genitori in merito alla pubblicazione della stessa sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dott. Francesco Praticò 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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