
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
                                             Direzione generale per il personale scolastico 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

 
Circolare n° 62 

 
 
Roma, 25 ottobre 2022                                                                                                                          

Alunni e Genitori 
Docenti 

Classi Quarte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 

 

 

 

 

Oggetto: PCTO - Progetto “Higth School Excellency Course” - Associazione Diplomatici 
Progetti di simulazione ONU: Change the World Model United Nations –  

 
 
Si porta a conoscenza delle famiglie e degli alunni di quarta liceale che, nell’ambito della programmazione 

PCTO per l’annualità in corso, il nostro Istituto scolastico sta avviando il progetto “Higth School Excellency 

Course" proposto dall’Associazione Diplomatici. 

Lo scopo principale del percorso è di avviare gli studenti alla pratica della democrazia attraverso lo studio e 

la simulazione dei lavori delle grandi organizzazioni internazionali, comprendendo il significato del rispetto, 

della tolleranza e della convivenza fra cittadini del mondo di diversa cultura, fede o appartenenza etnica e di 

allenare, inoltre, gli studenti alle competenze trasversali per il mondo del lavoro globale. 

Il progetto riconosce agli studenti 30 ore di attività, che saranno svolte in parte con incontri on line in 

sincrono, e in parte su piattaforma in asincrono. Il calendario degli incontri, in orario pomeridiano, sarà 

comunicato successivamente. 

Gli studenti interessati dovranno inviare la propria candidatura, entro venerdì 4 novembre, alla prof.ssa 

Loredana Rosso, referente PCTO d'Istituto, alla mail pcto@liceolabriola.edu.it 

Si porta inoltre a conoscenza, di genitori e alunni di quarta liceale, che tra le attività proposte agli studenti 

del Liceo dall’Associazione Diplomatici, vi è la possibilità di aderire ai progetti di simulazione ONU “Change 

the World Model United Nations”: un itinerario di formazione on-line, interamente in inglese, per 

comprendere l'organizzazione delle Nazioni Unite e i temi in discussione nella politica internazionale, cui farà 

seguito un soggiorno presso una capitale internazionale che ospita uno o più poli delle agenzie delle Nazioni 

Unite, durante il quale troverà svolgimento una simulazione dei lavori dell’ONU, che vedrà gli studenti 

ricoprire il ruolo di ambasciatori e diplomatici.  

L’iniziativa prossima ventura in calendario riguarda l’edizione che si svolgerà negli Stati Uniti, nello 

specifico a New Work, grazie al sostegno del Rappresentanza Italiana presso le Nazioni Unite. 
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Per conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa, i costi di partecipazione, le modalità di adesione e le borse di 

studio, a tal fine dedicate agli studenti del Liceo A. Labriola, s’invitano, genitori e alunni interessati, a  

prendere parte ad una riunione telematica nel corso della quale interverrà il direttore esecutivo 

dell’Associazione Diplomatici, il giorno martedì 8 novembre, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, tramite il 

seguente link: https://us06web.zoom.us/j/83764212024 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


