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Circolare n. 153

Cagliari 26 marzo 2018
Studenti - Famiglie
Docenti
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Calendario progetto A..S.L. SchoolMun
Si comunica che il progetto d'istituto Schoolmun, realizzato
ealizzato nell'ambito delle attività di alternanza scuola
lavoro, con la collaborazione dell'agenzia
l'agenzia United Network Europe, prenderà inizio a partire
par
dal giorno
mercoledì 04 aprile 2018.
le attività si svolgeranno interamente in via Ravenna e saranno coordinate
rdinate da esperti esterni dell'agenzia
U.N.E.,, con la presenza di docenti interni in funzione di tutor.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
SchoolMUN è una simulazione di processi diplomatici internazionali destinata agli studenti del triennio degli istituti
superiori di secondo grado, destinatari dell’obbligo
dell
di Alternanza Scuola Lavoro. Gli studenti prenderanno parte ad un
percorso formativo incentrato sulla conoscenza del lavoro e del funzionamento dell’Organizzazione
dell Organizzazione delle Nazioni
Unite, nonché sullo sviluppo di specifiche attività per il miglioramento delle loro soft skills.. Al termine del percorso si
svolgerà la simulazione. Gli studenti lavoreranno all’interno
interno di una commissione simulata nella quale svolgeranno
attività tipiche del mondo della diplomazia, come lavorare a bozze di risoluzione, alle negoziazioni con alleati e
avversari e tenere discorsi. Durante la giornata finale saranno votate
v
le risoluzioni adottate. Il percorso didattico sarà
svolto prevalentemente in lingua inglese. La partecipazione a tutte le attività consentirà il conseguimento di n. 70 ore
di ASL.

CALENDARIO PROGETTO
GRUPPO 1 - 3A - 3 As - 3Bs + vari classi quinte (argomento: Zika virus)
4 aprile (4h) prima lezione
5 aprile (4h) seconda lezione
16 aprile (4h) terza lezione
17 aprile (8h) simulazione
18 aprile (8h) simulazione

14.00 - 18.00
09.30 - 13.30
09.30 - 13.30
08.30 - 17:30 (con 1 ora di pausa)
08.30 - 17:30 (con 1 ora di pausa)

Gruppo 2 - 3B - 3C - 3D - 3E (argomento: Measures to eliminate
minate international terrorism)
terrori
4 aprile (4h) prima lezione
6 aprile (4h) seconda lezione
16 aprile (4h) terza lezione
19 aprile (8h) simulazione
20 aprile (8h) simulazione

09.30 - 13.30
09.30 - 13.30
14.00 - 18.00
08.30 - 17:30 (con 1 ora di pausa)
08.30 - 17:30 (con 1 ora di pausa)

Il Dirigente scolastico
Prof. Roberto Bernardini
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Modulo di adesione
Al Dirigente del Liceo Scientifico L.B. Alberti - Cagliari

(modulo da riconsegnare al tutor ASL interno)

…………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto/a ______________________________________________, genitore dell’alunno/a
_______________________________________frequentante la classe _____ ,sez. ______,
DICHIARA
di aver ricevuto la comunicazione relativa alle attività previste dal Progetto di alternanza scuola
lavoro denominato Schoolmun, finalizzato alla simulazione di Assemblea Onu, realizzato con la
collaborazione dell'agenzia United Network Europe. E' a conoscenza che le attività, che non
comportano costi per le famiglie, si svolgeranno interamente nella sede di Via Ravenna.
AUTORIZZA
la partecipazione del proprio figlio alle attività previste dal progetto ed a spostarsi autonomamente
insieme alla classe (solo per gli studenti della sede centrale), nei giorni indicati nel calendario
allegato alla circolare n. 153, per raggiungere la sede di via Ravenna.
SI IMPEGNA
a garantirne la frequenza assidua per almeno 3/4 dell'orario totale previsto.

Firma dei genitori
………………………………………..
………………………………………..
Data_______________

