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CIRCOLARE N.  156     DEL 04/02/2015                                                       

AGLI ALUNNI INTERESSATI e ALLE LORO FAMIGLIE  

AI DOCENTI    

Centrale : 3B 3C 3D  3G 4C 4D 4E 4F 4G  5C 5E 5F 5G       

OGGETTO: ITALIAN MODEL UNITED NATIONS  Roma 8 -11 febbraio 2015 

Si informano tutti gli interessati e riportati nell’elenco allegato che dal 8 al 11 febbraio 2015 si svolgerà a 
Roma l’Italian Model United Nations. Questo il programma delle quattro giornate: 

Domenica 8 febbraio 2015, h.16.30 presso Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, viale De 
Coubertin n. 30, Roma Cerimonia inaugurale di IMUN. Interverranno tra gli altri il Presidente della 
Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti, il Ministro degli Esteri, On. Paolo Gentiloni, rappresentanti di FAO, 
IFAD, UNESCO, WFP, nonché gli ambasciatori di Stati Uniti d’America e Sud Africa. 

Lunedì 9 febbraio 2015, h. 10-18 Sessioni di lavoro ( Commissione IAEA presso Altare della Patria, sala 
Verde, ingresso lato via dei Fori imperiale; Commissione UN HABITAT  presso Sala Margana, piazza 
Margana,40) 

Martedì 10 febbraio 2015, h. 10 -18 Sessioni di lavoro( Commissione IAEA presso Altare della Patria, sala 
Verde, ingresso lato via dei Fori imperiale; Commissione UN HABITAT  presso Sala Margana, piazza 
Margana,40) 

Mercoledì 11 febbraio 2015, h. 10 – 13.30 presso Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia, viale 
De Coubertin n.30, Roma Cerimonia conclusiva di IMUN. 



Mercoledì 11 febbraio 2015 h. 20.30 – 2.00 presso Circolo degli Illuminati, via Libetta n. 1, Delegate 
Dance. 

Domenica 8 febbraio gli studenti raggiungeranno l’Auditorium con pullman privato ( appuntamento ai 
Campi della Seven alle ore 15,30) e saranno accompagnati dalla prof.ssa Marina Petrucci. 

Lunedì 9 e martedì 10 febbraio i ragazzi si recheranno a Roma con i mezzi propri. Durante le due giornate 
di lavoro in commissione gli organizzatori dell’iniziativa non prevedono la presenza di docenti 
accompagnatori, che  dovranno  partecipare invece alla cerimonia inaugurale e a quella conclusiva.   

Mercoledì 11 febbraio gli studenti raggiungeranno l’Auditorium con pullman privato ( appuntamento ai 
Campi della Seven alle ore 7.45) e saranno accompagnati dalla prof.ssa Marina Petrucci. Contrariamente a 
quanto avviene ogni anno, purtroppo la cerimonia conclusiva di IMUN non si svolgerà all’interno della 
FAO. Quest’anno infatti, la fitta agenda della FAO impedisce all’istituzione di ospitare nella sessione 
conclusiva il model. 

Per quanto concerne la delegate dance gli studenti provvederanno ad organizzarsi autonomamente per 
raggiungere il luogo dell’incontro. 

Le plackard, i badge e il programma definitivo saranno consegnati domenica 8 febbraio all’insegnante 
referente, che provvederà poi a distribuirli ai delegate.  

Si ricorda che durante la simulazione è obbligatorio per i delegate vestire in western formal dress ( ovvero 
giacca e cravatta per i ragazzi e tailleur per le ragazze; non sono ammesse scarpe da ginnastica o Jeans) e 
portare sempre le plackard e i badge ricevuti il primo giorno. 

Gli studenti minorenni  sono pregati di riportare debitamente compilato e firmato, entro venerdì 6 febbraio, 
l’autorizzazione allegata alla presente. 

 
La Docente referente     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marina Petrucci                              Lucio MARIANI 
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Il/la sottoscritto/___________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ___________________________________________ della classe __________   
 
letto il comunicato n.  del 4 febbraio 2015, preso atto delle modalità di organizzazione dell’iniziativa, 
 con la presente autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Italia Model United Nations secondo 
le sottoscritte modalità: 
 

8 febbraio 2015 

Pullman privato con partenza 
ore 15.30 da Albano ( campi 
della Seven) e rientro alle ore 
20.00 circa 

 Accompagnatore:  
prof.ssa Marina Petrucci 

9 febbraio 2015 
 

Mezzi propri Accompagnatore: 
non previsto 

10 febbraio 2015 

Mezzi propri Accompagnatore: 
non previsto 

11 febbraio 2015 

Pullman privato con partenza 
ore 8.00 da Albano ( campi 
della Seven) e rientro alle ore 
14.00 circa 

Accompagnatore:  
prof.ssa Marina Petrucci 

 
 
__l__ sottoscritt__ dichiara, inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti che 

potrebbero verificarsi in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza 

di regole e prescrizioni fornite dal personale accompagnatore. 

 

Luogo e data …………………………………             ………………………………………………………… 

Firma 

 

 


