
 

 

Circolare n. 11 del 24 ottobre 2017 

Agli alunni classi 4° e 5° 

Al personale  

 
 
Oggetto: Presentazione del programma “NHSMUN – Studenti Ambasciatori alle Nazioni  

                   Unite” 
 

Lunedì 30 ottobre sarà presente a scuola un responsabile della Italian Diplomatic 

Academy che ha chiesto di presentare agli alunni il programma “NHSMUN – Studenti 

Ambasciatori alle Nazioni Unite”. 

“Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” rappresenta oggi la più grande e completa 

simulazione dei processi diplomatici multilaterali rivolto agli studenti delle scuole superiori 

e riproduce integralmente la struttura delle Nazioni Unite.  

Il programma prevede un corso di formazione a cadenza settimanale - presenziato da 

docenti universitari, istituzioni nazionali e internazionali, nonché da funzionari delle 

principali agenzie delle Nazioni Unite presenti sul territorio italiano - che culminerà con una 

settimana di simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite a New 

York.  

L’evento prevede una sessione di lavoro all’interno del Palazzo di Vetro dell’ONU: 

un’esperienza irripetibile che coinvolge ogni anno più di 4000 studenti dalle più illustri 

scuole superiori del mondo. 

Il programma, anche per la valenza formativa poliedrica che offre, è valido ai fini del 

riconoscimento dei crediti formativi scolastici e come alternanza scuola-lavoro, ai sensi 

dell’art. 1 commi 33-34 Legge 107/2015. 

Lingua ufficiale dei lavori di simulazione è l’inglese. Pertanto, nei giorni successivi 

all’incontro a scuola, gli studenti interessati al progetto potranno far richiesta di 

partecipare, entro il mese di ottobre 2017, a un test di selezione gratuito in lingua inglese. 

L’iscrizione al test non è vincolante. Gli alunni che, a seguito del test, risulteranno in 

possesso di una conoscenza della lingua inglese sufficiente per l’accesso al corso 

potranno, previa autorizzazione della famiglia, partecipare al Programma. 

Orari di lunedì 30 ottobre: 

 Ore 12.00: classi 4° 

 Ore 13.00: classi 5° 

Note: Se vi sono impegni di compiti le classi possono cambiare turno preavvertendo la 

presidenza entro le ore 10,00 di venerdì.  

 

Per maggiori informazioni visitare il sito 

www.italiandiplomaticacademy.org 

Il Dirigente scolastico 

    Michele CORBO 

http://www.italiandiplomaticacademy.org/

