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Ai coordinatori  

Ai docenti, 
Agli studenti ed alle studentesse della classe 4I 

Alle famiglie 
Al referente PCTO  

All’albo di istituto 
 

Circolare n.408 
 
Oggetto: PCTO  Diplomacy Education classe 4I - Fase finale: GAMUN  
 
 
Si comunica che tra il 3 ed il 7 maggio si svolgerà la fase finale del progetto Pcto Diplomacy Edu-
cation con la simulazione online GAMUN, secondo il seguente calendario: 
 
 

• Opening Ceremony: lunedì 3 maggio dalle ore 14:00 alle ore 15:00, interverranno diverse 
autorità e ambasciatori per avviare ufficialmente i lavori.   

          A seguire, alle ore 16 gli studenti si collegheranno per ripassare le regole della simulazione. 
 

• Lavori in commissione: martedì 4 maggio, mercoledì 5 maggio e giovedì 6 maggio, se-
condo il programma comunicato ai partecipanti. Ogni commissione lavorerà per 2h e 30m al 
giorno in turni: Turno 1 dalle ore 10:00 alle 12:30 / Turno 2 dalle ore 13:30 alle ore 16:00 / 
Turno 3 dalle ore 16:00 alle ore 18:30  

 
• Closing Ceremony: venerdì 7 maggio dalle ore 14:00 alle ore 15:00  interverranno diverse 

autorità e ambasciatori per concludere ufficialmente i lavori. Verranno presentate le risolu-
zioni degli otto comitati e verranno annunciati i premi.  

 
NB: la simulazione verrà svolta su Cisco Webex. 
 
Per preparare i delegati al meglio è stata organizzata una giornata di Formazione e spiegazione 
delle regole per il giorno mercoledì 28 aprile alle ore 17:00.  
 
Ai lavori parteciperanno sia direttamente sia indirettamente tutti gli studenti della classe selezionati 
per il progetto, collegandosi alle lezioni da casa in modalità Dad per l’intera giornata.  
La presenza sarà conteggiata nel monte ore dei PCTO. 
 
Il link e il programma dettagliato degli incontri verrà inviato agli alunni della classe interessati diret-
tamente dal personale dell’Ambasciata coinvolto.  
 
 Roma 26 aprile 2021       
                                                                                                       La Dirigente Scolastica   
               Prof.ssa Angela Gadaleta 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93            
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