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Simulazioni ONU Anno Scolastico 2018/2019 sino al mese di febbraio 2019 

AI genitori  e agli  studenti che hanno concluso la formazione Consules-Magistri Vitae  nell’a.s. 

2017-18. 

Come consuetudine, entro il 20 maggio 2018, si concludono le iscrizioni alle simulazioni ONU 

autunnali ed invernali. In autunno ci sono le simulazioni intercontinentali e bisogna prenotare 

i voli entro i primi giorni di giugno per garantire dei prezzi accessibili a tutti.  

Le simulazioni ONU estere autunnali ed invernali 2018/2019 in programmazione sono le 

seguenti: 

EUROPEE: 

1) Copenhagen (Espergaarde ) - terza settimana di novembre. Sistemazione in famiglia.  

Prezzo previsto 400 euro (include una notte di pernottamento in albergo a 

Copenhagen per poter visitare la città)  

2) L’Aia (THIMUN) – l’ultima settimana di gennaio (solo 7 posti – riservato alle classi del 

quarto e quinto anno). Sistemazione in albergo.  (minima possibilità di avere ospitalità 

in famiglia). Prezzo previsto 500 euro 

EXTRAEUROPEE: 

1) Mumbai (India) – seconda settimana di ottobre (include tour di 3 giorni e volontariato 

in villaggio di 2 giorni). Sistemazione in famiglia.  Prezzo previsto: 900 euro  

2) Cancun (Messico) - seconda settimana di novembre (include tour di 4 giorni delle 

rovine Maya della zona). Sistemazione in famiglia.  Prezzo previsto 1100 euro  

3) Boston - seconda settimana di novembre (essendo centro culturale di eccellenza 

include visite guidate di tre università prestigiose - Harvard, MIT e la Brown, dove si 

svolge la simulazione). Gita di un giorno nella zona Kennedy di Cape Cod.  Prezzo 

previsto: 1100 euro 

4) Chicago – prima settimana di febbraio – organizzata dall’Università di Chicago. La sede 

è importante per la storia dell’architettura.  La sistemazione è in un albergo del centro 

storico . Prezzo previsto con ingressi musei e grattacieli 1100 euro  
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*** Novità 2018/2019 

Quest’anno non andremo alla simulazione di Princeton (NY) per poter partecipare ad 

altre simulazioni negli USA.   

La scelta non è stata facile ai numeri 5-6 sono riportate due simulazioni, entrambe con 

molte positività. Sarà scelta la simulazione con il maggior numero di adesioni.    

La rete Rimun raccoglie 11 scuole con circa 300 delegati, l’auspicio è quello che vi 

siano i numeri sufficienti per entrambe le  nuove  mete.  

 

5)  San Jose (California) - l’ultima settimana di gennaio.  La simulazione si svolge 
in una scuola superiore americana.  Prevede 2 giorni di simulazione e due 
giorni di integrazione scolastica.  Gli studenti avranno la sistemazione in 
famiglia per questo primo periodo. Successivamente ci sarà una visita al 
Siliconvalley (Google, Facebook- ancora da programmare.)  In conclusione 4 
giorni a San Francisco in albergo con visita di Berkeley University. Prezzo 
previsto: 1100 euro 

 
6) Washinton D.C.  – l’ultima settimana di gennaio. Sede della simulazione- 

American Unversity of Washington D.C.   Sistemazione in albergo. La 
simulazione si svolge nellabellazona centrale.  Città piena di monumenti storici 
e musei.  Si prevede la possibilità di aggiungere 2/3 giorni a NY   Prezzo 
previsto: 1100 euro  

 
 

 

I posti disponibili per ciascuna simulazione saranno condivisi con 11 scuole 

della rete RIMUN. Per bloccare i posti si richiede un deposito di 300 euro per le 

mete europee e 400 per le mete extraeuropee.  

Il presente modulo con desiderata deve essere consegnato entro il 10 maggio; il 

delegato avrà comunicazione della meta assegnata entro il 20 maggio con relativa 

autorizzazione da dover far firmare ai genitori. Il posto si intende assegnato 

definitivamente solo dopo il versamento effettuato entro il 30 maggio. Copia del 

bonifico deve essere spillata alla relativa autorizzazione e consegnata entro il 5 giugno  

agli Uffici di segreteria. Si prega di indicare le due preferenze nello spazio  predisposto. 

 Si ricorda che le assegnazioni andranno in ordine di media scolastica. La mancata 

osservanza dei  termini indicati è motivo di esclusione dal progetto.  

 Gli studenti interessati potranno consegnare la documentazione alla prof.ssa DE 

MARIASSEVICH: 

 

Simulazione desiderata 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

 Firma Genitore____________________________________      cellulare ______________   

              Email   _______________________________  

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Maria URSO  


