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Roma, 12 dicembre 2017
Ai docenti delle Classi 4^
Ai Alunni delle Classi 4^
Alla DSGA
Agli ATA

Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: PROGETTO SCHOOLMUN
Nel quadro delle iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro, le classi quarte di tutte le
specializzazioni, coadiuvati dai docenti di lingua inglese e dai i tutor esterni di United
Network, aderiscono al progetto SchoolMUN – School Model United Nations,
per il potenziamento delle competenze linguistiche,
Gli studenti saranno divisi in tre gruppi secondo il livello di conoscenza della lingua in
modo da favorire il lavoro dei gruppi.
Schoolmun prevede un monte annuale di 70 ore così suddivise:
12 ore di didattica frontale: 3 lezioni da 4 ore
16 ore di simulazione: due giornate da 8 ore
24 ore di studio individuale
18 ore di lavoro in back office
Le 12 ore di didattica frontale e le 16 ore di simulazione si svolgeranno nei locali
scolastici in contemporanea, usando l’Aula Magna, l’Aula Nistri e l’Aula 3N6
secondo il seguente calendario:

Martedì
Giovedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

16 gennaio
18 gennaio
30 gennaio
31 gennaio
1 febbraio

4 ore di lezione
4 ore di lezione
4 ore di lezione
8 ore di simulazione
8 ore di simulazione

09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-13:00
09:00-18:00
09:00-18:00

In questi giorni gli studenti non seguiranno l’orario curricolare, ma saranno
impegnati esclusivamente nelle attività progettuali.
I docenti delle classi coinvolte nell’attività saranno a disposizione in Sala Docenti,
secondo il proprio orario di servizio. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa
Francesca D’Adamo o alla prof.ssa Velia Aceto funzione strumentale per l’A.S.L.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Domenico Dante)
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