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Circ. n.291

Roma, 04/06//2019

Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori

Oggetto: Borse di studio ’’Associazione Diplomatici’’

Si porta a conoscenza delle famiglie e degli alunni che, nell’ambito delle attività di ’’Alternanza Scuola
Lavoro’’proposte dalla scuola, la ’’FUTURE LEADER SOCIETY’’, su richiesta della ’’ASSOCIAZIONE
DIPLOMATICI ’, a seguito della valutazione generale del Liceo Statale’’Cornelio Tacito’’di Roma e degli
ottimi risultati accademici, è lieta di attribuire delle borse di studio agli studenti del medesimo Liceo per
l’iscrizione ai progetti di simulazione’’Change the World Model United Nations’’, per i quali è previsto il
riconoscimento di ore di Alternanza Scuola Lavoro.
Pertanto si attiveranno :
1. N.max. di 5 borse di studio a copertura totale del pacchetto’’Basic’’per il progetto CWMUN Rome 2020,
secondo criteri esclusivamente di merito, attraverso un’autonoma selezione tramite colloquio motivazionale
con i formatori dell’Associazione Diplomatici ;
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2. Borse di studio a copertura parziale per i progetti CWMUN EMIRATES 2019 e CWMUN NEW YORK
2020, fino a € 400,00 a partecipante, secondo criteri esclusivamente di merito, attraverso un’autonoma
selezione tramite colloquio motivazionale con i formatori dell’Associazione Diplomatici.
Gli studenti interessati a partecipare ai colloqui di selezione per i progetti di ’’Associazione Diplomatici’’,
dovranno inviare una e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica :
roma@diplomatici.it
entro e non oltre il giorno 11 giugno 2019 specificando :
a) Nome e Cognome ;
b) Classe e Sezione ;
c) Progetto/i di interesse.
I colloqui di selezione si svolgeranno presso la sede centrale del Liceo Statale’’Cornelio Tacito’’il giorno
13 giugno 2019 dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
In seguito alla selezione , l’ente FUTURE LEADER SOCIETY, una volta ricevuta la lista dei vincitori, si
attiverà per versare, entro e non oltre il giorno 10 settembre 2019, la somma stabilita all’Associazione
Diplomatici, la quale provvederà a scalare la somma dall’importo del Progetto.
Per richiedere maggiori informazioni in merito ai progetti’’Change the world Model United Nations’’,
scrivere a roma@diplomatici.it o chiamare il numero 06 81156485.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Giuliana Mori
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