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tutte le sedi
Home page sito istituzionale
Oggetto: incontro IMUN
Si comunica che il giorno 14 ottobre p.v. nei tre plessi di Ronciglione e di Bassano
Romano, saranno illustrati agli studenti del triennio i progetti IMUN e NHSMUN,
organizzati da UNITED NETWORK. Tali progetti, legati ai Model United Nations,
rappresentano simulazioni di processi diplomatici e di sedute delle Nazioni Unite: 1)
IMUN, Italian Model Nations, organizzato a Roma 2) NHSMUN, National High School
Model United Nations, a New York.
L’ illustrazione di tali progetti sarà a cura del personale incaricato.
Gli incontri avverranno con le seguenti modalità:
per la sede di Ronciglione: il personale dell’IMUN/NHSMUN riceverà gli studenti in
aula LIM (3° piano) accompagnati dai docenti in servizio in base al seguente calendario:
a partire dalle ore 09:30 fino alle ore 10:00 classi 3A, 3B, 3C, 3E
a partire dalle ore 10.30 fino alle ore 11:00 classi 4A, 4B, 4C, 4E
a partire dalle ore 11:30 fino alle ore 12:00 classi 5A, 5B, 5C, 5E
per la sede di Bassano Romano ITT il personale dell’IMUN/NHSMUN riceverà gli
studenti nell’aula al I° piano ( nuova aula accanto alla palestra interna) accompagnati
dai docenti in servizio dalle ore 09.00 alle ore 09.30
per la sede di Bassano Romano Liceo il personale a partire dell’IMUN/NHSMUN dalle
ore 10.00 fino alle ore 13.00 si recherà nelle classi in oggetto. Ogni intervento avrà
orientativamente la durata di 25 - 30 minuti.
Si ringrazia tutto il personale per la collaborazione
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