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Circolare n. 107 dell’a.s. 2022/23
Ai Docenti e agli studenti
delle classi terze e quarte
Oggetto: Segnalazione studenti candidati Foscamun 2023 e successiva selezione delegazione
Si comunica che anche quest’anno il nostro istituto è stato invitato a partecipare al Foscamun 2023,
simulazione delle Nazioni Unite presso il liceo Foscarini.
Gli studenti che andranno a comporre la delegazione Benedetti Tommaseo rivestiranno il ruolo di
delegati e discuteranno di tematiche di interesse globale dopo aver appreso le regole di procedura e aver
preparato un position paper relativo alla tematica della specifica commissione in cui saranno inseriti.
I docenti sono invitati a segnalare via mail all’indirizzo cutaia.maddalena@benedettitommaseo.org,
entro il 28 novembre, studenti motivati, con una conoscenza molto buona della lingua straniera
prevista, disposti a frequentare con impegno le 3/4 sessioni preparatorie presso il liceo Foscarini a
partire da gennaio, nonché a partecipare all’evento che si terrà dal 23 al 26 marzo.
La delegazione sarà composta da 2 delegati per la lingua inglese, 2 per la lingua francese e 2 per la lingua
spagnola.
Gli allievi segnalati sono invitati a presentarsi in aula magna “Valeria Solesin” il giorno 29
novembre alle 11:15 per una breve presentazione del progetto a cura della prof.ssa Maddalena Cutaia.
A seguire cominceranno le selezioni per individuare la delegazione, che consisteranno in un breve
colloquio motivazionale.
Si ricorda che oltre all’esito del colloquio verranno prese in considerazione le valutazioni relative
alla lingua straniera prescelta, la media dei voti del precedente a.s. e l’interesse per tematiche globali.
La docente referente è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Venezia, 22 novembre 2022
Il Dirigente scolastico
prof. Michelangelo Filannino
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