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Oggetto:

STUDENTI TERZE E QUARTE
DOCENTI
GENITORI
ALBO/SITO

Simulazione O.N.U. a Oporto

Si informano tutti gli studenti interessati che il prossimo anno ci sarà la possibilità di partecipare al
MUN di OPORTO, che si terrà dal 18 al 20 febbraio 2016.

Per informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Alessandra Zeloni (zeloni.prof@outlook.com).
Tutti coloro che poi vorranno partecipare alle attività del OPOMUN, entro il 15 novembre 2015
dovranno iscriversi inviando una e-mail di pre-interessamento con i propri dati anagrafici e la classe
di appartenenza al suddetto indirizzo di posta elettronica e consegnare entro il 25 novembre 2015, in
Vicepresidenza o alla Prof.ssa Zeloni, un modulo di autorizzazione firmato dai genitori, insieme alla
ricevuta del bollettino postale di pagamento o del versamento sul c/c del liceo Righi di €200 quale
anticipo sulla tassa di iscrizione, del viaggio e dell’alloggio.

Si ricorda che per partecipare alle simulazioni O.N.U. è richiesta una buona conoscenza della
lingua inglese, una convinta motivazione a lavorare in gruppo su tematiche internazionali, la
frequentazione del corso gratuito di preparazione, la disponibilità ad affrontare la spesa prevista per
viaggio aereo, pernottamento in loco e tassa di iscrizione, che orientativamente, sulla base dei costi
degli anni precedenti, si aggira intorno ai 500-600 euro.

Si ricorda anche che l'iscrizione non assicura automaticamente la partecipazione alla simulazione:
infatti sulla base delle adesioni ricevute, l'ente organizzatore comunica l'effettivo numero di studenti
che ogni scuola potrà inviare. Ovviamente in caso di una delegazione ridotta rispetto al numero dei
candidati, il "Righi" effettuerà una selezione basata su profitto e abilità linguistiche e gli studenti
eventualmente esclusi saranno rimborsati della quota già versata.
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