Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

Liceo Classico Statale "Dante Alighieri"
Via Ennio Quirino Visconti, 13 00193 Roma
CIRCOLARE n. 115

Alle studentesse e agli studenti della rete RIMUN
e pc Alle Famiglie
LORO SEDI

Oggetto: RETE RIMUN Simulazioni ONU Anno Scolastico 2022/2023 sino
al mese di febbraio.
Si informano i genitori e gli studenti del triennio delegati RIMUN, che è in corso
di valutazione la partecipazione del Liceo Dante Alighieri alle simulazioni estere
autunnali ed invernali.
I partecipanti dovranno attenersi alla normativa antiCovid19 vigente nel paese
e nella scuola ospitante. Sulla base delle adesioni si stilerà una graduatoria che
verrà resa nota, insieme con le ulteriori informazioni.
Si condividono i criteri di selezione degli studenti per la partenza:




Nessuna partenza per le simulazioni estere negli anni precedenti alla
pandemia;
Media scolastica anno 21/22;
Partecipazione al Rimun a.s. 21/22.
I delegati del Liceo Dante Alighieri, che intendono aderire all’iniziativa,
dovranno inviare all’attenzione del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria
Urso, e dei referenti del progetto, prof.ssa Carla Mummolo e prof. Mario
Carlo Travaglini, all’indirizzo di posta elettronica rmpc07000l@istruzione.it
entro e non oltre le ore 24 del 03/06/2022, la propria manifestazione di
interesse a partecipare, con la scelta dei desiderata (due). Le candidature
pervenute oltre il termine non saranno considerate.

Si precisa che i posti disponibili per ciascuna simulazione saranno condivisi con
le scuole della rete RIMUN e, pertanto, non saranno tutte in disponibilità del liceo
Dante Alighieri. Per bloccare i posti si richiede un deposito di 300 euro per le
mete europee e 400 per le mete extraeuropee, versato alla scuola di
appartenenza (liceo Dante Alighieri). Acquisite le candidature e definita la
selezione, i delegati avranno comunicazione della meta assegnata, con relativa
autorizzazione da dover far firmare ai genitori e specifica delle modalità di
versamento anticipato della quota.
Segue l’elenco delle simulazioni ONU estere autunnali ed invernali 2022 /2023
in corso di programmazione e il modulo per la manifestazione di
interesse/candidatura.

Roma, 30 maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Maria Urso

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2, d. lgs. n.39/1993)

Simulazioni ONU estere autunnali ed invernali 2022 /2023 in corso di
programmazione

EUROPEE
1)
Copenhagen (Espergaarde) - 9-12 novembre. Sistemazione in famiglia. Prezzo
previsto 500 euro (una notte di pernottamento in albergo a Copenhagen per poter
visitare la città)
2)
L’Aia (THIMUN) l’ultima settimana di gennaio (solo 7 posti riservato alle
classi del quarto e quinto anno). Sistemazione in albergo. (minima possibilità di
avere ospitalità in famiglia). Prezzo previsto 500 euro
3)
GEMUN (Genova) Conferenza fine febbraio. Sistemazione in albergo o se
possibile in famiglia.

EXTRAEUROPEE

4)
Cancun (Messico) - seconda settimana di novembre (include tour di 4 giorni
delle rovine Maya della zona). Sistemazione in famiglia. Prezzo previsto 1100 euro
5)
Boston – seconda settimana di novembre (essendo centro culturale di
eccellenza include visite guidate di tre università prestigiose - Harvard, MIT e la
Brown, dove si svolge la simulazione) . Gita di un giorno nella zona Kennedy di Cape
Cod. Prezzo previsto 1100 euro
6)
San Jose (California ) - l’ultima settimana di gennaio. La simulazione si svolge
in una scuola superiore americana. Prevede 2 giorni di simulazione e due giorni di
integrazione scolastica. Gli studenti avranno la sistemazione in famiglia per questo
primo periodo . Successivamente ci sarà una visita al Silicon valley (Google,
Facebook- ancora da programmare.) In conclusione 4 giorni a San Francisco in
albergo con visita di Berkeley University. Prezzo previsto: 1100 euro
7)
Washinton D.C. l’ultima settimana di gennaio. Sede della simulazioneAmerican University of Washington D.C. Sistemazione in albergo. La simulazione si
svolge nella bella zona centrale. Città piena di monumenti storici e musei. Prezzo
previsto: 1100 euro
8)

DOHA (Qatar) conferenza (THIMUN) fine febbraio. Soggiorno in albergo.

