MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare allievi n. 31
Circolare docenti n.68
Agli studenti delle classi terze e
quarte LSA
Ai loro genitori
Ai docenti delle classi terze e quarte LSA

Oggetto: Indagine conoscitiva per le azioni internazionali PEG (Parlamento Europeo Giovani) e
MUN (Model United Nations) a.s. 2013-14
L’ISIS Malignani propone per il corrente anno scolastico due esperienze di convivenza civile in
ambiente internazionale a studenti/studentesse motivati e fluenti in inglese, selezionati nelle classi
terze e quarte del liceo delle scienze applicate.
L’anno scorso 6 giovani hanno partecipato al concorso nazionale PEG con una risoluzione sul tema
della Disoccupazione Giovanile in Europa, classificandosi 11° su 97 scuole. I 6 delegati hanno così
potuto accedere alla 31 Selezione Nazionale dell’Associazione Parlamento Europeo Giovani. Si tratta
di una esperienza altamente formativa che promuove la dimensione e l’identità europea nelle scuola
superiore offrendo agli studenti l’opportunità di partecipare a dibattiti parlamentari su temi di interesse
europeo e internazionale.
Il MUN è invece una simulazione delle sedute delle Nazioni Unite. Lo scopo è quello di favorire la
comprensione da parte dei giovani dei problemi del mondo e della politica internazionale. Lo scorso
anno 8 allievi di classi terze dell’istituto, selezionati per motivazione e profitto, hanno preso parte alla
conferenza internazionale “Boundaries of Global Market Extension” (Riflessioni sul mercato globale)
RCIMUN a Istanbul. Questo progetto della rete Fri.Sa.Li, in collaborazione con Convitto Paolo
Diacono e Istituto Paolino d’Aquileia di Cividale, viene riproposto anche quest’anno nel periodo fine
marzo- inizio aprile 2014 (costo indicativo 550 euro).
I requisiti richiesti sono: buona competenza di inglese, curiosità per attualità e politica, capacità di
lavoro autonomo. Gli studenti interessati sono invitati a riconsegnare il sottostante modulo di
adesione alla referente prof.ssa Donatella Savonitto (liceo scienze applicate, donasav@alice.it)
entro lunedi 7 ottobre 2013, specificando MUN o PEG. Tutti gli studenti sono invitati a partecipare
all’incontro informativo che si terrà il giorno lunedi 7 ottobre alle ore 14 presso l’aula C.0.2
dell’Isis Malignani di Udine.

Udine, 28 settembre 2013
f.to la referente del progetto
prof.ssa Donatella Savonitto
f-to il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Iannis

Savonitto/Colussi
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MODULO DI PRE-ADESIONE per l’attività MUN/PEG a.s 2013-14
La/il

sottoscritta/o

……………………………………………………………………………………………………………
…………….

genitore

della/o

studentessa/studente

……………………………………………………………………………………..

frequentante

la

classe ………………………………………… del Liceo delle Scienze Applicate dichiara di essere
disponibile a far partecipare la/ il propria/o figlia/o all’attività

MUN

/

PEG

a.s. 2013-14

(cerchiare una delle due opzioni).

Data ………………………………
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Firma ………………………
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