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CIRCOLARE N° 116 

     Finale Ligure, 27 novembre 2019 

 

 

Alle classi del triennio 

Ai Sigg.Docenti 

Alle Famiglie 

 

OGGETTO: Riunione informativa per il progetto MUNER-NY Model United Nations   
                     Experience   Run – New York 
 

 

Gli studenti delle classi del triennio e i genitori sono invitati alla riunione informativa relativa al progetto in 

oggetto. La riunione si terrà il giorno Lunedì 2 Dicembre dalle ore 14:15 alle ore 15:00 presso la Sala 

Conferenze del Liceo “A.Issel”. 

 

Il progetto, organizzato da United Network prevede  simulazioni delle modalità di lavoro  dell’ Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite a New York. Durante il model, gli studenti si confrontano in lingua inglese con 

loro coetanei provenienti da altri paesi del mondo, utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite e 

affrontando gli stessi temi che i veri ambasciatori discutono all’interno del Palazzo di Vetro ogni giorno. I 

lavori di simulazione sono coordinati da staff internazionale proveniente dalle più prestigiose università 

americane (tra cui l’Harvard University). 

Gli studenti partecipanti, oltre a vivere un’esperienza formativa durante la simulazione, avranno 
l’opportunità di incontrare i diplomatici che lavorano a New York presso le Rappresentanze 
Permanenti (mission briefing), nonché di conoscere le varie figure professionali impegnate all’interno 
del Consolato Generale Italiano a New York e della Missione Permanente Italiana presso le Nazioni 
Unite. 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 
P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
CMPI: SVPS02000D     ***     C.F. 91014830094    
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 

 



La partecipazione degli studenti alla simulazione è a numero programmato. Gli studenti che non 
completeranno l’iscrizione nei tempi richiesti saranno collocati in lista d’attesa.  

Durante la riunione verranno comunicati programmi e costi. 

 

                                                                          La Dirigente Scolastica 
                                                                            Prof.ssa Lucia Papini  

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


