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COMUNICATO N.° 9 9    del 22/11/2013 
 

AGLI ALUNNI 
INTERESSATI  

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

 

OGGETTO: PRECONFERENCE IN PREPARAZIONE DEL NATIONAL HIGH SCHOOL MODEL UNITED 
NATIONS ( FAO - NEW YORK) 
 

Si informano tutti gli studenti iscritti all'iniziativa in questione che la preconference di preparazione 
del model di gennaio presso la FAO è stata fissata per il giorno sabato 30 novembre 2013 dalle 
ore 9,30 alle ore 17,30 presso il Campidoglio di Roma. Gli studenti saranno accompagnati dalle 
docenti Milvia Mariotti e Marina Petrucci 
 

In quella sede gli studenti che ancora non hanno versato la quota ma intendono partecipare alla 
simulazione che si terrà nella sede della FAO a Roma, da martedì 13 gennaio a venerdì 16 gennaio 
2014, potranno regolarizzare l'iscrizione direttamente con un membro dello staff di Leonardo-
Educazione. Gli studenti iscritti on line anche per la simulazione che si svolgerà dal 3 al 10 marzo 
2014 a New York sono tenuti a partecipare alla preconference. Si ricorda a tutti gli studenti che la 
giornata del 30 novembre è l'unico momento di formazione previsto per i partecipanti all'iniziativa 
di gennaio (FAO ) e il primo di quelli previsti per il partecipanti all'iniziativa di marzo (New York ) 
ed è quindi obbligatoria la partecipazione all'iniziativa. 
 

Tutti gli studenti coinvolti sono tenuti a consegnare alla prof, ssa Petrucci Marina entro giovedì 28 
novembre 2013 il modulo di autorizzazione debitamente compilato e disponibile sul sito della 
scuola nella sezione modulistica. Solo gli alunni che consegneranno l'autorizzazione potranno 



essere giustificati per l'assenza di cui sarà data notizia ai docenti delle rispettive classi qualche 
giorno prima mediante notazione sul registro di classe. 
 

L'appuntamento con il docente accompagnatore è fissato alle ore 7,30 presso la stazione ferroviaria 
di Albano Laziale. 
 
 
Per gli alunni che preferissero, per comodità di trasporto, raggiungere Roma per proprio conto il 
punto di ritrovo con tutto il gruppo è il binario 20 della stazione Termini di Roma alle ore 8,45 . 
Questi studenti dovranno essere autorizzati dai propri genitori   a raggiungere la stazione Termini 
con mezzi propri eplicitando tutto nell'autorizzazione di cui sopra. 
 
 
Al termine dei lavori, intorno alle ore 17,30, si farà ritorno sempre con il treno. L'arrivo alla 
stazione di Albano Laziale è previsto intorno alle ore 19,13 (con il treno in partenza dalla stazione 
Termini alle ore 18,21). 

  Referente del progetto      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marina Petrucci          Lucio Mariani 

 


