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Al personale docente classe del triennio 

Agli studenti e alle studentesse del triennio  
Alle famiglie del triennio 

Al DSGA 
All’albo di Istituto 

Al sito web sez. circolari 
 

Circolare n. 181 
 

Oggetto: PROGETTO CHANGE THE WORLD MODEL UNITED NATIONS (Associazione Diplomatici) 

 

 

Il Liceo Democrito anche quest’anno, insieme all’ Associazione Diplomatici, offre la possibilità 
agli studenti di partecipare al progetto “Change the world Model United Nations”.  Il progetto è 
rivolto agli studenti del triennio ed è previsto presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New 
York. 

I nostri studenti incontreranno studenti di molti paesi stranieri e, come in tutte le simulazioni, si 
confronteranno in lingua inglese in qualità di ambasciatori degli stati membri. Il progetto si svolgerà 
nel mese di Marzo 2022 e ci auguriamo di poterlo realizzare totalmente in presenza.  

Per la partecipazione al progetto sono previsti dei colloqui motivazionali che daranno anche la 
possibilità di assegnare borse di studio ai più meritevoli. 

Per maggiori informazioni riguardo al progetto, gli studenti e i genitori sono invitati alla riunione 
che sarà tenuta dai formatori dell’Associazione Diplomatici il giorno 29/11/2021 alle ore 17.30. Il 
link per la partecipazione sarà inserito a breve nella sezione comunicazione del registro elettronico. 
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In allegato trovate inoltre il modulo per poter partecipare al colloquio motivazionale per 
l’ottenimento della borsa di studio,  che si terrà il giorno 1/12/2021 dalle ore 17 alle ore 18.30 
sempre in modalità virtuale,  il link per la partecipazione vi sarà comunicato dall’associazione 
stessa una volta ricevuta la domanda di partecipazione, che dovrà essere inviata a 
Roma@diplomatici.it e in copia alla prof.ssa Tiziana Pisani  tiziana.pisani@liceodemocrito.it, 
referente del progetto. 

 

Roma lì 25/11/2021 
           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     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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