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Ai coordinatori 

 Ai docenti, 
Agli studenti ed alle studentesse delle classi 3G e 4G 

Alle famiglie 
 Ai referenti PCTO 

 Albo di istituto  
Sito web sez. Circolari 

Circolare n. 420 
 
Oggetto: PCTO Diplomacy Education classi 3G e 4G- Fase finale: GAMUN 

 
 
Si comunica che, dal 09 al 13 maggio 2022 si svolgerà la fase finale del progetto Pcto Diplomacy 
Education con la simulazione online GAMUN, secondo il seguente calendario: 

 
 

• Opening Ceremony: Interverranno diverse autorità e ambasciatori lunedì 9 maggio dalle 
ore 11:00 alle ore 12:30. 
A seguire, dalle ore 13.30 sino alle 16.00 gli studenti delle commissioni impegnate nel 
secondo turno si collegheranno per avviare la simulazione. 

 
• Lavori in commissione: martedì 10 maggio, mercoledì 11 maggio e giovedì 12 maggio, 

secondo il programma comunicato ai partecipanti, ogni commissione lavorerà per 2h e 30m 
al giorno, secondo i seguenti 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 13 maggio dalle ore 14:00 alle ore 15:00 interverranno diverse 

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

 
Ai lavori parteciperanno tutti gli studenti della classe selezionati per il progetto, suddivisi nelle 
diverse commissioni, collegandosi da casa al link che verrà loro comunicato da Diplomacy 
Education. 
Gli studenti seguiranno in presenza le lezioni della giornata, compatibilmente con gli impegni di 
ciascuna commissione. 
Le ore saranno conteggiate nel monte ore dei PCTO. L’elenco degli alunni impegnati nelle diverse 
commissioni ed i turni di collegamento verranno comunicati tramite RE dalle tutors del progetto, 
prof.ssa Muscherà e prof.ssa Pisani. 
Il link e il programma dettagliato degli incontri verrà inviato agli alunni direttamente dallo staff         
dell’associazione Diplomacy Education. 
 
NB: la simulazione verrà svolta su Cisco Webex. 

 
Roma 4 maggio 2022 

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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