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Oggetto: Diplomacy Challenge – simulazione online di diplomazia internazionale

 

Il  Liceo Fanti è stato scelto tra diciassette

prima simulazione online in lingua inglese

21 ottobre 2020 nell’ambito del Festival della Diplomazia e delle attività di diffusione del Piano nazionale 

scuola digitale (PNSD).  

Il nostro Istituto sarà rappresentato da una del

Matteo Bertani (4L) e Mauro Cardi (4F). 

 

Le attività si svolgeranno presso la Biblioteca del Liceo Fanti nelle

allegato: 

Lunedì 19 ottobre dalle 8:50 alle 12:10 

Martedì 20 ottobre dalle ore 8:50 alle 18:00

Mercoledì 21 ottobre dalle ore 8:50 alle 15:30

 

 

Gli alunni si faranno trovare direttamente in 

ragazzi sono da considerarsi “presenti fuori aula”.

 

Si ricorda che si tratta di attività dall’alta valenza fo

consigli di classe affinché gli studenti selezionati possano recuperare in seguito le eventuali verifiche o test 

orali fissati in concomitanza con le sessioni di preparazione e di lavoro.

 

Le docenti referenti del progetto che si occuperanno della sorveglianza sono Barbara Morandi

e Chiara Francia 
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Ai docenti 

Agli alunni interessati 

Sito  

simulazione online di diplomazia internazionale 

diciassette le scuole italiane a partecipare all’evento Diplomacy Challenge

in lingua inglese di diplomazia internazionale del G20, che si svolgerà 

21 ottobre 2020 nell’ambito del Festival della Diplomazia e delle attività di diffusione del Piano nazionale 

Il nostro Istituto sarà rappresentato da una delegazione formata da:Alice Vicenzi (4K), Celeste Gianfranchi (4C), 

 

Le attività si svolgeranno presso la Biblioteca del Liceo Fanti nelle seguenti giornate, come da programma 

Martedì 20 ottobre dalle ore 8:50 alle 18:00 

Mercoledì 21 ottobre dalle ore 8:50 alle 15:30 

alunni si faranno trovare direttamente in biblioteca alle ore 8:50 (inizio seconda ora), seguirà appello.

ragazzi sono da considerarsi “presenti fuori aula”. 

Si ricorda che si tratta di attività dall’alta valenza formativa e pertanto si auspica la collaborazione di tutti i 

consigli di classe affinché gli studenti selezionati possano recuperare in seguito le eventuali verifiche o test 

orali fissati in concomitanza con le sessioni di preparazione e di lavoro. 

Le docenti referenti del progetto che si occuperanno della sorveglianza sono Barbara Morandi

      

 Il Dirigente  Scolastico

     Alda Barbi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                       sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

 

ANTI”  

ISTRUZIONE.IT 

Carpi, 17/10/2020 

Agli alunni interessati  

all’evento Diplomacy Challenge - La 

, che si svolgerà online dal 20 al 

21 ottobre 2020 nell’ambito del Festival della Diplomazia e delle attività di diffusione del Piano nazionale 

cenzi (4K), Celeste Gianfranchi (4C), 

come da programma 

, seguirà appello. I 

rmativa e pertanto si auspica la collaborazione di tutti i 

consigli di classe affinché gli studenti selezionati possano recuperare in seguito le eventuali verifiche o test 

Le docenti referenti del progetto che si occuperanno della sorveglianza sono Barbara Morandi, Giorgia Contini 

Il Dirigente  Scolastico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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Diplomacy Challenge
Prima edizione online di Diplomacy Challenge

il gioco della diplomazia che si ispira ai lavori del G20
 

19 
 

Lunedì 19 ottobre 
 

 Ore 9:00-12:00 prove tecniche e preparazione dei lavori

Martedì 20 ottobre 
 

 9:30 inizio Cerimonia diApertura

 SalutiIstituzionali 

 Introduzione alla Simulazione G20 e presentazione dellaGiuria

 10.00 InizioSfide 

 13.00 PausaPranzo 

 14.00 InizioSemifinali

 18:00 FineLavori 
 

Mercoledì 21 ottobre

 
 9:30 Introduzione alla giornatafinale

 10.00 Finale tra i 5 Paesifinalisti

 13:00 PausaPranzo 

 15:00 Cerimonia dichiusura

 15:30: SalutiFinali 
 

COORDINAMENTO SCUOLE PARTECIPANTI E ORGANIZZAZIONE

Liceo “Blaise Pascal” Pomezia (Roma)
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Diplomacy Challenge 
Prima edizione online di Diplomacy Challenge 

il gioco della diplomazia che si ispira ai lavori del G20 

19 - 20 - 21 ottobre 2020 

prove tecniche e preparazione dei lavori 

 

9:30 inizio Cerimonia diApertura 

Introduzione alla Simulazione G20 e presentazione dellaGiuria

 

14.00 InizioSemifinali 

Mercoledì 21 ottobre 

9:30 Introduzione alla giornatafinale 

10.00 Finale tra i 5 Paesifinalisti 

 

15:00 Cerimonia dichiusura 

COORDINAMENTO SCUOLE PARTECIPANTI E ORGANIZZAZIONE 

Liceo “Blaise Pascal” Pomezia (Roma) 

ANTI”  

ISTRUZIONE.IT 

Introduzione alla Simulazione G20 e presentazione dellaGiuria 
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