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Da diversi anni a questa parte il nostro Liceo offre l’opportunità di partecipare a diverse esperienze di 

PCTO proposte da Associazione Diplomatici, con cui collaboriamo proficuamente. Ecco una prima 

presentazione delle attività di quest’anno, la cui comunicazione ha carattere di urgenza soprattutto per 

quanto riguarda il punto 2, data l’imminenza delle scadenze. 

 

1. Anche quest’anno sarà proposto gratuitamente il PCTO di Orientamento alle carriere 

internazionali, in lingua inglese, suddiviso in due sessioni: 

● corso avanzato, riservato con priorità agli studenti del IV e del V anno (I quadrimestre, 20 ore 

in presenza); 

● corso introduttivo, riservato con priorità a studenti del III anno (II quadrimestre, 20 ore in 

presenza). 

Le informazioni su contenuti, calendario degli incontri e modalità di iscrizione saranno pubblicate nella 

seconda metà di settembre sul nuovo sito PCTO 2022/23, in preparazione. 

 

2. Viene offerta la possibilità di partecipare a una delle prossime sessioni del CWMUN, l’evento di 

simulazione dei lavori delle Nazioni Unite organizzato da Associazione Diplomatici per studenti delle 

scuole superiori di tutto il mondo: 

 

● CWMUN Emirates 2022, dal 27 ottobre al 2 novembre 2022 (info 

https://drive.google.com/file/d/1wIpbSJRt2hLh6Sjz8c3LRZth4fKRVzIa/view), riservato a studenti del IV 

e del V anno; 

● CWMUN NYC 2023 23 al 29 marzo 2023 (info  

https://drive.google.com/file/d/1gquvlpvAelVEXMmy0RBX1pjgktY7fkCM/view?usp=sharing). 

 

Dal momento che si tratta di un percorso impegnativo, che comporta molte ore di attività 

extracurricolare in preparazione dell’evento e una trasferta di una settimana, oltre che un impegno 

finanziario importante da parte delle famiglie, la partecipazione attraverso il Liceo e il riconoscimento 

del percorso come PCTO sono subordinati alle seguenti condizioni: 
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➢ aver conseguito nell’ultima pagella una media di tutte le discipline  ≥ 7,5; 

➢ iscriversi mediante il seguente modulo google https://forms.gle/J2fYQByEdLSZ3Aau6, da 

compilare a cura delle famiglie degli studenti entro venerdì 16/09/2022 (l’iscrizione non è vincolante 

e potrà essere revocata in qualsiasi momento prima del versamento della quota mediante messaggio 

mail a pcto@liceozucchi.edu.it); 

➢ partecipare alla riunione di presentazione in Aula Magna prevista 

mercoledì 21/09/2022 alle ore 18.00, 

nella quale interverranno i responsabili di Associazione diplomatici; 

➢ sostenere il colloquio di verifica delle competenze di lingua inglese e trasversali previsto presso 

Associazione Diplomatici o a distanza previsto il giorno martedì 27/09/2022. Il superamento del 

colloquio permette l’accesso al contributo economico erogato da Diplomatici a copertura parziale della quota di 

partecipazione.  

➢ Sostenere interamente i costi di partecipazione fissati da Associazione Diplomatici. 

 

      Pietro Cappelletto e Giovanna Rodà 

                            FS PCTO 
         

 

 
                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                              Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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