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Agli studenti 

Alle loro famiglie 

SEDE 
 

 
OGGETTO: Progetto IMUN-MUNER. 
 

Si porta a conoscenza di tutti gli studenti che il progetto IMUN-MUNER 
sarà di nuovo attivo quest’anno e si svolgerà a Roma dal 18 al 21 Gennaio 2022, 
e a New York dall’11 al 28 Marzo 2022.  

La partecipazione al MUNER di New York è consigliata agli studenti del 
triennio che abbiano un livello di lingua corrispondente almeno al B1 e che 
abbiano partecipato a un’edizione di IMUN-Roma. Entrambi i progetti rientrano 
nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) per gli 
studenti del triennio.  

Gli studenti interessati possono consultare il link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ypCpfy0WYFQ&authuser=0 

per ricevere tutte le informazioni sui due progetti e, se interessati, possono già 
procedere online con l’iscrizione sul sito www.unitednetwork.it,  specificando, per 
IMUN-Roma, l’edizione di Gennaio 2022. La quota di partecipazione è di 
Euro 180,00 per il progetto IMUN-Roma, e di Euro 1.890,00 per il progetto 
MUNER-New York.  

È possibile candidarsi per richiedere una borsa di studio per uno dei due 
progetti sulla base del merito e del reddito, fornendo tutte le informazioni e 
accludendo il modello ISEE nel bando presente sul sito di United Network una 
volta effettuata l’iscrizione (che non è vincolante).  

Il predetto link permette di accedere ai primi due video di presentazione e 
spiegazione dei progetti IMUN e MUNER. Si precisa che gli altri due video che 
seguono e inclusi nel link di presentazione riguardano i progetti Press e Snap che 
non fanno parte del PTOF dell’Istituto.  

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla referente del progetto, 
prof.ssa Cicalese e, per la parte amministrativa, ci si può rivolgere direttamente 
alla segreteria di United Network ai seguenti recapiti: 

info@unitednetwork.it 

06/92937028 (segreteria – 9.00-13.00/14.00-18.00) 

 

 Il Dirigente Scolastico 
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