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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio III
Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: annalisa.attento@posta.istruzione.it
Tel. 06/7739.2633
C.F. 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche statali
Ai Coordinatori
delle attività educative e didattiche
degli Istituti paritari
Ai Dirigenti
dei C.P.I.A.
di I e II grado del Lazio
LORO SEDI
Oggetto: Protocollo d’Intesa U.S.R. Lazio / United Network; iniziative per le scuole
secondarie di I e II grado; presentazione progetti PCTO

In attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto in data 27/06/2019 tra questo
Ufficio Scolastico e United Network Europa, in particolare ai sensi dell’art. 2 e quindi al
fine di “supportare le Istituzioni Scolastiche nell’attuazione dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento e favorire la diffusione di buone pratiche circa i percorsi di
riferimento”, nonché dell’art. 4 al fine di “favorire la partecipazione e la condivisione da
parte degli Istituti scolastici”, questo Ufficio Scolastico ritiene utile richiamare l’attenzione
delle SS.LL. in merito alle iniziative promosse dall’Organizzazione United Network per gli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con riferimento al presente
anno scolastico 2021/2022.
All’interno del territorio regionale, l’organizzazione United Network organizza e promuove i
seguenti progetti

per le SCUOLE di II GRADO:
▪

MUNER-NY – Model United Nations Experience Run, simulazione dei lavori delle
Nazioni Unite a New York (USA), con delegazioni di studenti da tutto il mondo
(New York, 11-18 marzo 2022).

▪

IMUN – Italian Model United Nations, simulazione dell’Assembla Generale delle
Nazioni Unite (Roma, I ediz. 22-25 novembre 2021, II ediz. 18-21 gennaio 2022);
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▪

SNAP – Simulazione Nazionale Assemblea Parlamentare, simulazione dei lavori
della Camera dei Deputati (Roma, 4-6 aprile 2022);

▪

PRESS – Progetto Redazione E Scrittura per la Stampa, laboratorio e simulazione
di una testata giornalistica (Roma, 20-22 aprile 2022);
per le SCUOLE di I GRADO:

▪

IMUN Middle School – Italian Model United Nations, simulazione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite (Roma, 2-4 maggio 2022);

▪

SNAP IUNIOR – Simulazione Nazionale Assemblea Parlamentare, simulazione dei
lavori della Camera dei Deputati (Roma 27-29 aprile 2022);

Tutti i citati progetti sono qualificabili e validi quali Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), con riferimento agli obblighi di cui alla L. n.
145/2018 (scuole secondarie di II grado).
Per informazioni ed adesioni sarà possibile rivolgersi:
United Network Europa, all’Avv. Claudia Brandi ai seguenti riferimenti, cell.:
392.9989959, e-mail a: info@unitednetwork.it .
Si invitano le SS.LL. a tenere in considerazione l’alto valore delle iniziative e a
darne ampia diffusione.
Si ringrazia per la consueta nonché fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Michela Corsi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993)
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