MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Allievi n. 532
Circolare Docenti n. 713
Ai seguenti studenti e alle loro famiglie :
BELLO Elisa 4C LSA
BULLO Mattia 5D LSA
DELLA SCHIAVA Lara 2A INT
DOSMO Massimiliano 4A CMA
IMI Lorenzo 4A LSA
FACCO Daniele 4B LSA
VENTURINI Edoardo 5D LSA
Oggetto: Programma viaggio MAIMUN Francoforte
Con riferimento alla partecipazione degli allievi in indirizzo alla conferenza MAIMUN di Francoforte si
comunica di seguito il programma e alcune importanti informazioni e raccomandazioni da leggere attentamente e
seguire puntualmente per una buona riuscita del viaggio.
Martedì 21 Febbraio 2017
ore 8.00 partenza dal piazzale antistante l’I.S.I.S. “Malignani” con il pullmino dell’Istituto
ore 10.50 partenza del volo Lufthansa da Venezia
ore 12.20 arrivo a Francoforte
Si raggiungerà l’Hotel designato. Dopo la sistemazione in camera, ci si recherà in centro per una visita alla città.
Cena libera e rientro in hotel.
Mercoledì 22 Febbraio
ore 9.30 partenza dall’hotel
In mattinata visita alla Città.
Pranzo libero; nel pomeriggio visita alla città a cura dell’organizzazione Mainmun
Cena libera in centro e rientro in hotel
Giovedì’ 23 Febbraio
ore 9.30 partenza dall’hotel
ore 12.00 registrazione.
ore 14.45 rules of procedure workshop
ore 16.00 cerimonia di apertura
ore 17.00 incontri informali tra delegazioni
cena compresa nella conferenza
incontro con esperto ONU
Venerdì’ 24 Febbraio
9.00 – 20.30 conferenza
cena compresa nella conferenza
23.00 serata in discoteca organizzata dal Mainmun (a pagamento)
Sabato 25 Febbraio
9.00 – 20.00 conferenza
cena compresa nella conferenza
Ore 21.30- 24.00 serata danzante nel campus universitario (gratis)
Domenica 26 Febbraio
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
9.30 – 14.30 conferenza e cerimonia di chiusura
Ore 16.20 partenza volo
Ore 17.45 arrivo volo a Venezia
INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI
- DENARO NECESSARIO: si deve considerare che tutti i pranzi e le cene durante la conferenza sono
inclusi nella quota d’iscrizione. Rimangono esclusi quindi 2 pranzi e 2 cene. Per evitare di portare con sé
troppo contante, si consiglia eventualmente di portare una carta di credito prepagata (anche Bancoposta).
- DOCUMENTI: portare carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto e tessera sanitaria. Si ricorda che
il documento deve essere integro (non assemblato con nastro adesivo) Si consiglia di portare anche una
fotocopia del documento, molto utile in caso di smarrimento.
- ABBIGLIAMENTO: come gli studenti già sanno le conferenze MUN richiedono un abbigliamento formale
(giacca, camicia, cravatta, pantalone non jeans, scarpe scure non ginnastica; per le ragazze si consigliano
giacca e pantalone o gonne non troppo mini). Portare scarpe adatte per le escursioni (non di tela)e
ombrello.
- BAGAGLI: bagaglio stiva 13 kg massimo; bagaglio a mano 8 kg, dimensioni 55x40x23. Per informazioni
in merito alle cose da non mettere nel bagaglio a mano si rimanda al sito Lufthansa
- MEDICINALI: si raccomanda di portare con sé i medicinali necessari, nel caso l’allievo li debba
assumere. Informare la docente referente in merito ad eventuali problematiche presenti al momento
della partenza.
Per ogni ulteriore informazione, chiarimento e per comunicazioni referente prof.ssa ANTONELLA
DRESZACH (e-mail: <antonella.dreszach@malignani.ud.it>)
Udine, 14 febbraio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Carletti
Dreszach/Colussi

Da consegnare firmata alla professoressa Dreszach entro Sabato 18 Febbraio 2017
Il

sottoscritto_____________________________________________________

genitore

dello

studente/essa_____________________________________________________ _____________

Classe _______________ dell’I.S.I.S. “Malignani” dichiara di aver preso visione di quanto comunicato con la
presente circolare (n° ……………….) e di condividerne il contenuto.

Data……………………………
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