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                              Agli studenti delle classi 3B, 3D, 3E,3F,4G, 3G,4C, 4I  

Ai coordinatori e ai docenti delle classi 3B, 3D, 3E,3F,4G, 3G,4C, 4I 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Circolare n. 491 

 

Oggetto: Ultima fase progetto “Diplomacy Education” 

 

 

Si comunica che nei giorni dal 22 al 24 maggio tutti gli alunni delle classi 3B ,3D, 3E, 3F, 4G e 

alcuni studenti delle classi 4C, 4I e 3G sono impegnati nella fase finale del progetto Diplomacy 

Education.   

 

Si precisa che alcuni studenti delle classi sopracitate i cui nomi vengono riportati sul registro di 

classe dai docenti coordinatori si recheranno a turni presso la WFP sita in via Giulio Cesare Viola 

n.68 per prendere parte alle sessioni di lavoro svolte in linea con il modello dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite. 

 

Gli altri studenti lavoreranno da scuola mantenendo i contatti telefonici con i compagni che si 

trovano al WFP. 

 

Soltanto a tale scopo si permette l’uso dei cellulari e dei computer. I docenti dell’ora sorveglieranno 

il corretto utilizzo di tali dispositivi. 

 

Gli studenti che dovranno recarsi autonomamente alla sede del WFP per prendere parte alle sessioni 

pomeridiane potranno anticipare l’uscita scolastica alle ore 10.10 previa autorizzazione del genitore.  

 

Il giorno 24 la classe 3B, ad esclusione degli studenti che si recheranno al WFP, sarà impegnata in 

uscita didattica con la prof.ssa Bolzanello. (si legga relativa circolare). 

 

Roma lì, 21 maggio 2018 

 

         Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Angela Gadaleta 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

            comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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