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Corso di preparazione
Venerdì | ore 14.30/16.30 | Language lab

Ve 03.02 Formal language 
and debate practice

Prof.ssa Lydia Whiles

Ve 10.02 Formal language 
and debate practice

Prof.ssa Lydia Whiles

Ve 17.02 NY City Prof.ssa Marta Badini

Ve 24.02 Formal language 
and debate practice

Prof.ssa Lydia Whiles

Ve 03.03 L'Organizzazione delle 
Nazioni Unite: storia, 
funzioni e attività

Prof. Roberto Rossini

La frequenza al Corso è obbligatoria e fa parte delle ore di PCTO 
riconosciute per l'esperienza complessiva della Wimun.

Prevediamo un incontro con le ultime informazioni organizzative 
(dettagli volo, bagagli, documenti) Lunedì 27 febbraio alle ore 18.

Entro Venerdì 3 Febbraio consegnare in Segreteria la scheda di 
iscrizione che trovi qui a fianco, insieme al versamento di 200 euro. 
L'importo contiene il servizio organizzativo e di accompagnamento 
garantito dalla scuola, i costi per il corso di preparazione e il transfer
con pullman riservato Brescia/Aeroporto di MI Malpensa A/R.



Iscrizione al viaggio a New York
Il  viaggio  costituisce  a  tutti  gli  effetti  una  particolare  modalità  di  attività  didattica.  Quindi  ci
aspettiamo che le lezioni e i laboratori previsti nel corso del viaggio vengano seguiti con attenzione
e serietà (anche perché sono collocati all'interno di un percorso didattico o di un modulo), che
siano rispettate e seguite le istruzioni e le disposizioni degli insegnanti, che non vengano messi in
atto  comportamenti  che possono mettere  a rischio la  salute  e la  sicurezza  di  sé  e  dei  propri
compagni, che ci sia l'impegno ad approfittare di questa esperienza (che comporta dei costi ed è
complessa da organizzare) per conoscere un po' il mondo, imparare cose nuove in modo diverso e
stare bene e volentieri con i propri compagni e propri insegnanti.
Nel  corso  del  viaggio  valgono  le  disposizioni  del  regolamento  della  scuola  e  anche  in  questo
contesto possono essere utilizzate la sanzioni disciplinari previste dal Regolamento della nostra
scuola. E' possibile, per esempio, che a seguito di un comportamento non adeguato, al ritorno del
viaggio venga attribuita una nota sul registro o si arrivi a sospendere la partecipazione al viaggio
stesso.

Si ricorda che l’Associazione European People è responsabile dell’organizzazione del viaggio, dello
svolgimento  della  Conference  e  delle  tre  gite  comprese  nella  quota  complessiva.  I  tutor  di
European  People  sono  responsabili  degli  studenti  durante  le  tre  giornate  di  simulazione
diplomatica e durante le due/tre di escursioni. La Scuola affiancherà agli studenti due docenti: la
Referente del progetto, prof.ssa Marta Badini e la prof.ssa Sara Viprati.

Con  la  presente  il  sottoscritto  genitore  solleva  le  docenti  accompagnatrici  da  responsabilità
derivanti  dall’inosservanza  degli  studenti  di  indicazioni  degli  insegnanti  e  dei  tutor  o da cause
indipendenti dell’organizzazione scolastica.

Firma di un Genitore

Firma dello studente

  Iscrizione   Viaggio a New York Marzo 2023

NOME E COGNOME

CLASSE/SEZIONE    SCUOLA    

ISCRIZIONE    Euro   200,00         Data    




