
 

 

Comunicazione 54/stud.doc.fam                    A tutto il personale docente 

Milano, 25 ottobre 2019                     Alle studentesse e studenti di QUARTA e QUINTA 

                 Alle famiglie 

 Al DSGA 

 Sito web 

OGGETTO: PCTO- United Network  

 

La scuola ha promosso la presentazione da parte di United Network, ente accreditato dal MIUR, di due progetti 

internazionali ritenendoli esperienze di pregio per la promozione di competenze comunicative, linguistiche, 

storico politiche e relazionali. 

 

I progetti sono destinati alle classi quarte e quinte e consistono in simulazioni n lingua inglese dei dibattiti 

dell'Assemblea generale dell'ONU rispettivamente a Milano (IMUN) e a New York (MUNER). 

 

Gli studenti dovranno relazionarsi direttamente con l'ente per l'adesione alle proposte, che hanno di base il 

costo di € 170,00 euro per IMUN ai Milano ed € 1890,00 per MUNER a New York. Le quote sono comprensive 

di viaggio e soggiorno (ma si invita alla lettura delle condizioni sul sito relativo).  

 

Le date previste  sono: 

• 22-24 gennaio 2020 per IMUN a Milano 

• 26-2/5-3/2020 per Muner New York con margine di anticipo o ritardo di 2 giorni 

Al momento dell'iscrizione al progetto MUNER di New York sarà possibile richiedere borsa di studio, che 

normalmente è parziale, e subordinare pagamento e iscrizione definitiva alla sua concessione. 

In ogni caso la partecipazione al MUNER a New York richiede il superamento di test di lingua inglese selettivo 

con prova scritta e orale della durata di ca mezz'ora, gratuito ed esterno alla scuola. 

 

In relazione al progetto IMUN di Milano, le studentesse e gli studenti interessati comunicheranno la propria 

adesione ai referenti dei PCTO di classe. 

Per eventuali oggettive e comprovabili difficoltà economiche è possibile chiedere un contributo concesso 

direttamente da IMUN  per un numero limitato di richieste. 

 

Poichè i posti non sono illimitati è importante aderire tempestivamente, possibilmente entro martedì 12 

novembre 2019, se interessati. 

 

Si sottolinea l'importanza di richiedere il passaporto ed ottenere il visto ESTA tempestivamente. In caso di 

dubbi e problemi si consiglia di contattare direttamente l'ambasciata statunitense. 

 

Sito web di riferimento è  

www.unitednetwork.it 

 

Email di riferimento è: 

info@unitednetwork.it 

 

Tel di riferimento sono  0692912866 e 06 92 937028 

La dirigente scolastica 

      Loredana Leoni 
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