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Ai Docenti 
Agli Alunni in elenco 

          Alle Famiglie  
      e p.c. Al DSGA  

 Sito web 
 
Oggetto: incontri informativi studenti e genitori per promo Associazione Diplomatici 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che, nei giorni 13 e 19 novembre presso l’Aula Magna sede centrale di via 

Consolare Antica e presso l’androne della sede di via Torrente Forno, si terranno gli incontri sul tema in oggetto 

secondo il calendario seguente: 

 
13 Novembre – Incontro informativo studenti per presentazione progetti Change the World Model United Nations 
(CWMUN) e Change the World for Democracy (CW Democracy). 
Durante l’incontro saranno presentati i seguenti progetti: 
 

         CWMUN New York – simulazione degli organismi delle Nazioni Unite che si svolge interamente in lingua 
inglese dal 26/26 marzo al 31 marzo/1 aprile 2020 presso il Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite (NY); 

         CWMUN Roma  – simulazione degli organismi delle Nazioni Unite che si svolge interamente in lingua 
inglese dal 6 all’8 febbraio 2020 presso il Parlamento italiano e la sede della LUISS a Roma; 

         CW Democracy – simulazione del Parlamento italiano che si svolge interamente in lingua italiana a maggio 
la cui votazione finale si svolgerà presso Palazzo Montecitorio a Roma. 

 
INCONTRO STUDENTI 
ore 9:00 – 9:30 classi terze primo turno indirizzi: Scientifico – Sportivo  
ore 9:30 – 10:00 classi terze secondo turno indirizzi: Scienze Applicate -Linguistico – Classico 
10:00 – 10:30 classi quarte primo turno indirizzi: Scientifico – Sportivo  
11:00 – 11:30 classi quarte secondo turno indirizzi: Scienze Applicate -Linguistico – Classico 
12:00 – 12.30 incontro studenti classi terze e quarte indirizzo: Artistico sede via Torrente Forno 
 
Gli studenti saranno accompagnati in Aula Magna dai docenti secondo il proprio orario di servizio. 
 
INCONTRO GENITORI 
19 Novembre – Incontro informativo per tutti i genitori degli studenti interessati ai progetti Change the World 
Model United Nations (CWMUN)  
dalle ore 15:00 alle ore 16:30 Aula Magna sede centrale. 
 
Il secondo collaboratore del DS 
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