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Vicepreside 

Comunicato n. 136 

Venezia, 30 ottobre 2018 
 

STUDENTI 

GENITORI 

DOCENTI 
 

Oggetto: Costituzione Delegazione IMUN Venezia 2019 

 

Si comunica che l’IIS “Benedetti-Tommaseo” organizza la seconda edizione IMUN VENEZIA 

2019 – Edizione Veneta dell’Italian Model United Nations, la più grande simulazione europea di 

processi diplomatici dedicata agli studenti della Scuola Superiore, articolata in 8 diverse edizioni 

nazionali. 
 

Il nostro istituto intende parteciparvi con una delegazione di studenti, come richiesto dal bando di 

cui si allega copia. 

La simulazione delle attività dell’Assemblea Generale verrà svolta integralmente in lingua inglese 

il 28, 29 e 30 gennaio 2019, e vedrà la partecipazione di studenti provenienti da tutto il Veneto, 

diretti e coordinati dai formatori madrelingua Board di United Network. 
 

L’iscrizione per gli studenti prevede una quota di partecipazione di € 100,00 (Cento). E’ ammessa 

la partecipazione di studenti sia del biennio che del triennio. 
 

Gli studenti interessati devono inviare una lettera di candidatura, specificando il nome del 

Progetto, presso l’indirizzo ufficiale di posta elettronica: veis02400c@istruzione.it entro il 06 

novembre p.v. 

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Emanuela Zanchi (palazzo Bollani). 
 

Si ricorda che il Delegate Training Course, che consta di 4 differenti fasi come descritte nel bando, 

prevede un periodo di formazione pari a 70 ore. 
 

Una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà a selezionare i candidati, in data 

che sarà comunicata quanto prima. 
 

I criteri che verranno seguiti sono i seguenti:  

 Conoscenza linguistica dell’Inglese 

 Motivazione del candidato 

 Profitto e condotta scolastici 
 

 

Allegato:  Bando IMUN 2019 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 


