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CIRCOLARE N. 49

Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: Percorso PCTO: TOMUN ad accesso individuale - 12 posti

Si comunica che a partire da giovedì 7 novembre 2019 dalle 14:30 alle 16:00 avranno inizio gli incontri di

preparazione all’evento TOMUN (Torino Model United Nations), simulazione dell’ONU svolta in lingua inglese

dal 22 al 24 gennaio 2020.

Il progetto è aperto a tutti gli allievi interessati, eventualmente anche agli allievi del biennio.

Tra tutti gli allievi che parteciperanno alla preparazione dell’evento, verranno selezionati i 12 candidati che

incontreranno al campus ONU-ILO di Torino più di 150 ragazzi di diverse scuole italiane ed estere.

La possibilità di simulare i lavori dei principali comitati e agenzie specializzate dell’ONU rappresenta

un’occasione unica per a�rontare le grandi questioni internazionali e apprendere concretamente le regole e

i meccanismi della diplomazia multilaterale. Il convegno si svolge in lingua inglese ma, più importanti del

livello attuale di inglese, sono l’entusiasmo e l’impegno; la padronanza della lingua migliorerà anche grazie a

questa esperienza.

 

Il percorso condurrà gli allievi a:

·                 fare ricerche indipendenti dettagliate sul contesto storico, economico, politico e culturale di una

nazione;

·         studiare articoli in inglese (forniti dalla docente) sui problemi internazionali trattati nel comitato;

·         scrivere documenti in inglese basati sulle ricerche sui tre argomenti assegnati alla scuola;

·                 collaborare con altri studenti per approfondire la vostra consapevolezza dei problemi e elaborare

possibili soluzioni.

 

Durante il convegno dal 22 al 24 gennaio 2020 gli allievi riceveranno:



Pagina 2/2

Durante il convegno dal 22 al 24 gennaio 2020 gli allievi riceveranno:

·         il materiale che vi sarà utile per partecipare;

·         pranzo per i 3 giorni;

·         ca�e/tè/succo/biscotti/frutta nelle pause;

·         evento sociale con musica e cena a bu�et giovedì sera (facoltativo);

·         trasporto in pullman dall’albergo StarHotel Majestic (c.so Vittorio, 54) al campus ONU ILO e ritorno;

·         piano d’azione) per ogni argomento (totale di 3 argomenti) entro le scadenze stabilite (tra novembre e

dicembre).

 

La quota di adesione al percorso a carico delle famiglie è di € 35,00 (il resto viene coperto dalla scuola) e

contempla quanto sopra più 12 ore di corso e di tutoraggio per la preparazione all’evento. La quota di

partecipazione andrà versata entro venerdì 15 novembre, ovvero dopo la conclusione del secondo incontro

a�nché solo gli allievi e�ettivamente interessati

 

Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito https://www.isturintomun.com/. Per qualsiasi

chiarimento o informazione ci si può rivolgere alla tutor del progetto prof.ssa Bernascone

(bernascone.rossella@liceovolta.eu)

Torino, 24/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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