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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
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Agli studenti dell’ISIS Malignani
Ai docenti dell’ISIS Malignani

Oggetto: Riapertura iscrizioni per la conferenza internazionale GimMUN PTUJ ( SLOVENIA), 6-9 aprile 2019

Ci sono ancora alcuni posti disponibili per la valida esperienza di dibattito parlamentare Model United Nations che si svolgerà
a Ptuj in Slovenia da sabato 6 a martedi 9 aprile 2019. Gli studenti e le studentesse dell’Istituto Tecnico e del Liceo delle
Scienze Applicate interessati alla proposta sono invitati a mandare via mail la scheda di preadesione allegata alla Prof.ssa
Donatella Savonitto ( donatella.savonitto@malignani.ud.it) entro venerdi 18 gennaio.
Ptuj è una magica città medioevale sul fiume Drava (24.000 abitanti), teatro di incontro nei giorni MUN di giovani
provenienti da Croazia, Austria, Russia, Paesi Bassi, Serbia, Germania, Bulgaria. Il costo previsto è di circa 300 euro e
comprende: trasporto in corriera privata, pernottamento in hotel o B&B (tre notti) con colazione, pasti, iscrizione alla
conferenza, eventi sociali. Sito: http://gimmun.gimptuj.si
Il MUN è una simulazione delle sedute delle Nazioni Unite. Lo scopo è quello di favorire la comprensione da parte dei giovani
dei problemi del mondo e della politica internazionale. I requisiti richiesti sono: buona competenza in inglese (livello FCE
anche se non certificato), curiosità per attualità e politica, capacità di lavoro autonomo.
Si tratta di esperienze altamente formative che valgono come esperienze di ASL (Alternanza Scuola Lavoro) per il triennio e
rilasciano un attestato di partecipazione con le competenze maturate valido per il proprio Curriculum Vitae. L’esperienza
apre la mente dei giovani alla dimensione cosmopolita, favorendo contatti internazionali di qualità, promuovendo la capacità di
dibattere in modo formale, di argomentare in inglese dopo aver svolto ricerca accademica su temi di interesse globale.
Per ulteriori informazioni si consulti il seguente sito: http://malignanimunpeg.jimdo.com . È prevista la partecipazione ad
alcuni incontri di preparazione pomeridiani (ore 14.00-16.00), alcuni venerdi nei mesi di febbraio e marzo, in date da
definirsi insieme ai partecipanti, tenendo conto dei loro desiderata.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
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MODULO DI PRE-ADESIONE per l’attività GimMUN PTUJ/SLOVENIA, 6-9 aprile 2019
La/il

sottoscritta/o

……………………………………………………………………………………genitore

della/o

studentessa/studente ……………………………………………………………………………………. frequentante la classe
………………………………………… dell’ISIS Malignani dichiara di aver letto la circolare studenti n ……… e di
autorizzare la partecipazione del proprio/a figlio/a all’attività:
□ PTUJ MUN a Ptuj (Slovenia) (6-9 aprile 2019) costo indicativo 300 euro

Prego inserire le seguenti informazioni utili e inviare alla profssa Donatella Savonitto entro venerdi 18 gennaio:
Nome e cognome studente ……………………………………………………………………………………..
Data di nascita ………………………………………………………………………………………………….
Classe ………………………. Docente di inglese …………………………………………………………….
Conoscenza di INGLESE: LIVELLO ………………………….

(intermedio , intermedio alto, avanzato)

Se in possesso di certificazione linguistica in inglese, segnalare quale e per che livello …………………………
Insegnante di inglese attuale ………………………………………………………………………………..
E Mail dello studente ……………………………………………………………………………………….
E mail del genitore …………………………………………………………………………………………
Cell studente ……………………………………………………………………………………………….
Cell genitore ……………………………………………………………………………………………….

Data
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