
 

 

Circ. n. 224 

Bosa, 15/01/2019                                                           Agli Alunni e Alunne interessati al MUN 2020              

                                                                                                

                                                                                       Ai Genitori 

 

OGGETTO: Adesione al Progetto MUN (Miami International Conference for the Simulation of the   

                     United Nations), MIAMI, USA, 24/27 Aprile 2020. 
 

Come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta formativa di Istituto per il corrente anno scolastico, nell’ambito dei vari 

Progetti internazionali in corso di attuazione, rientra anche il MUN indicato in oggetto. 

           Dopo le positive esperienza degli scorsi anni con la partecipazione a diversi MUN in varie parti del mondo, nel 

corrente a.s. si intende proporre la partecipazione alla Miami International Conference for the Simulation of 

the United Nations), MIAMI, USA, (sito ufficiale https://www.umicsun.org/conference) che si terrà dal 24 al 

27 Aprile 2020. 
        Le attività MUN si svolgono secondo le regole che disciplinano le discussioni all’interno dell’ONU: ogni 

studente assumerà il ruolo di delegato di un Paese membro delle Nazioni Unite e rappresenterà questo paese, cercando 

soluzioni ai vari problemi tramite il dibattito e il voto di risoluzioni, utilizzando sempre la lingua inglese.  Il viaggio 

avrà una durata di circa 7 giorni.  

Oltre alle attività MUN, è previsto un più articolato programma culturale e anche  momenti dedicati alla visita della 

città. 

La quota di partecipazione preventivabile è di ca. 1.500,00 Euro, comprensiva di volo, visto di ingresso negli USA, 

sistemazione in hotel, prima colazione, pranzo, partecipazione alla “Cultural night”  e quota d’iscrizione MUN. 

  Si precisa che il costo sopra riportato è indicativo e che la Scuola in seguito fornirà ulteriori informazioni sulle 

spese al momento non preventivabili. La Scuola si farà carico delle spese organizzative e di quelle relative alla 

formazione, e cercherà, per quanto possibile, di contribuire alla spesa delle famiglie, come è avvenuto nelle scorse 

edizioni. 

L’Istituto cura l’organizzazione, la preparazione dell’attività e gli incontri eventualmente necessari nel corso dei lavori.  

        La preparazione dei partecipanti sarà seguita dai docenti delegati dalla Scuola; per la preparazione degli 

studenti si prevede siano necessarie circa 50 ore.  

Questo monte ore comprende gli incontri di presentazione, simulazione di dibattito, ricerca e analisi di documenti e 

informazioni, oltre ad attività individuali da svolgere, anche a casa, sotto la supervisione della docente referente. 

       Viste le caratteristiche di serietà e impegno richiesti, la partecipazione al Progetto è riservata a un gruppo di 

max 12 studenti fortemente motivati e una discreta padronanza della lingua inglese.  

Nel caso in cui il numero dei partecipanti ammessi dall’organizzazione dovesse risultare inferiore alle aspettative, si 

dovrà procedere ad una selezione. 

        Pertanto questa Dirigenza rimane in attesa di conoscere la disponibilità degli studenti all’adesione al Progetto. 

Si invitano gli studenti interessati a far pervenire le iscrizioni presso la Segreteria, ufficio Protocollo, entro il 21 gennaio 

2019. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Prof. M. Giuliana Demurtas, coordinatrice del progetto e Referente 

per le Relazioni Internazionali, che è a diposizione per ogni utile chiarimento (cell n° 339 1124281; e mail 

mariagiulid@tiscali.it). 

 

 

 

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                  Prof.ssa Rosella Uda 
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                                                               Al Dirigente Scolastico 

                                                                                             dell’I.I.S. “G.A. Pischedda” di Bosa 

                                                            Prof.ssa Rosella Uda 

 

OGGETTO: Domanda di Adesione al Progetto MUN (Miami International Conference for the     

                       Simulation of the United Nations), MIAMI, USA, 24/27 Aprile 2020. 

 

Con la presente si intende formalizzare l’adesione al Progetto MUN (Miami 

International Conference for the Simulation of the United Nations), MIAMI, USA, 

24/27 Aprile 2020. 

pertanto il sottoscritto _______________________ ________________genitore 

dell’alunno ___________________________________, frequentante la classe 

_________, sez._______ dell’indirizzo ___________________ di questo Istituto, 

informato delle attività inerenti il progetto che  codesto Istituto intende promuovere 

anche per il corrente anno scolastico, cortesemente    

CHIEDE 

alla S. V. che il nominativo del proprio figlio/a venga inserito nell’elenco dei 

partecipanti al Corso. 

Si allega alla presente: 

1. Ricevuta del versamento di €50 attestante l’iscrizione al programma MUN 2020  

(N.B il versamento deve riportare la causale “Iscrizione al Programma MUN 2020, il 

nome dell’alunno e la classe.  

Il versamento può essere effettuato sul conto intestato a Istituto di Istruzione 

Superiore “G.A. Pischedda” di Bosa  tramite: 

- Bonifico bancario, Iban IT 06 W 01015 85270 000070217658 (Istituto 

cassiere, Banco di Sardegna, Filiale di Bosa); 

oppure 

- Bollettino postale, c.c. n° 2625243, intestato a IIS “G.A. Pischedda”, Bosa 

 
                                                                                                                                       Con osservanza 

Bosa, il ______________                                                                     ___________________________________ 

                                                                                                                                          (firma leggibile per esteso) 

Per ogni più dettagliata informazione sulle attività è possibile rivolgersi alla Prof. M. Giuliana Demurtas, 

responsabile per le Relazioni Internazionali, che è a disposizione per ogni utile chiarimento. 

 

Tel. 339 1124281 

E mail  mariagiulid@tiscali.it 
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