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Alle famiglie interessate
Al Personale Docente
AI D.S.G.A.
Al sito WEB

Comunicazione n° 35

OGGETTO: bando di selezione alunni partecipazione iniziativa didattica innovativa “Diplomacy Challenge –
simulazione online di diplomazia internazionale del G20”.
Con riferimento all’iniziativa didattica innovativa indicata in oggetto si comunica che il nostro Istituto ha
aderito all’ iniziativa, promossa dal Ministero dell’istruzione, Diplomacy Challenge – La prima simulazione
online di diplomazia internazionale del G20”, che si svolgerà dal 20 al 21 ottobre 2020 nell’ambito del Festival
della Diplomazia e delle attività di diffusione del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).
L’iniziativa prevede 2 fasi:
•

fase di formazione a distanza con l’assistenza di un tutor;

•

fase di diplomacy game con simulazioni di confronto pubblico tra squadre che si concluderanno con
l’assegnazione dello Young Diplomacy Award al team di studenti/ambasciatori vincitore.

La partecipazione alla simulazione è riservata a 2 studentesse e 2 studenti del quarto anno della scuola
secondaria di secondo grado, individuati fra gli studenti con una buona conoscenza della lingua inglese e che
non abbiano già partecipato ad altre iniziative didattiche innovative online o in presenza, con il supporto di un
docente referente.
Gli studenti interessati possono inviare la loro candidatura, servendosi del modello allegato, tramite e-mail
all’indirizzo segreteria@liceopizipalmi.edu.it fino alle ore 13:00 del 07.10.2020.
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Saranno considerate valide le domande pervenute nei modi e tempi indicati complete della copia della
certificazione linguistica . Saranno valutate SOLO le certificazioni linguistiche rilasciate da un Ente
Certificatore riconosciuto dal MIUR. A parità di punteggio avrà la precedenza lo studente più anziano.

In allegato
• programma delle 2 giornate
• modulo di partecipazione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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AGENDA DIPLOMACY CHALLENGE 20 - 21 ottobre 2020
Prima edizione online di Diplomacy Challenge (il gioco della diplomazia che si ispira ai lavori del G20 )

Martedì 20 ottobre
•

9:30
•

inizio Cerimonia di Apertura

•

Saluti Istituzionali

•

Introduzione alla Simulazione G20 e presentazione della Giuria

•

10.00

Inizio Sfide

•

13.00

Pausa Pranzo

•

14.00

Inizio Semifinali

•

18:00

Fine Lavori

Mercoledì 21 ottobre
•

9:30

Introduzione alla giornata finale

•

10.00

Finale tra i 5 Paesi finalisti

•

13:00

Pausa Pranzo

•

15:00

Cerimonia di chiusura

•

15:30

Saluti Finali
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BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PARTECIPAZIONE INIZIATIVA DIDATTICA INNOVATIVA
“DIPLOMACY CHALLENGE” EDIZIONE ONLINE

Il/la sottoscritto/a …………………………………… nato/a a ………………………………

il ……………….

frequentante nell’anno scolastico 2020/21 la classe quarta sezione …………… del Liceo
Classico/Scientifico/Artistico “N. Pizi”
CHIEDE
alla S.V. di poter partecipare al bando di selezione come in oggetto. Dichiara di essere in
possesso dei seguenti requisiti (selezionare le voci )
CRITERI

PUNTEGGIO

(requisito di accesso) Certificazione
inglese BI

media dei voti a.s. 2019/ 20

Voto in inglese scrutinio fìnale
a.s. 2019/20

Voto di condotta scrutinio finale
a.s. 2019/20

da compilare a cura
dello studente

—
media
voti 8

1

media
voti 9

2

media
voti 10

3

voto 8

1

voto 9

2

voto 10

3

voto 8

1

voto 9

2

voto 10

3

Certificazione inglese B1+

2

Certificazione inglese B2

4

Certificazione inglese C1

6

Certificazione inglese C2

8

Si allega copia della certificazione linguistica
Palmi………………….
Firma ………………… (genitore o tutore nel caso di minorenne)
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