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Roma 05/05/2022 

 

Circ. n.151 

 

A tutti i docenti dell’I.C. 

A tutti i genitori degli alunni dell’I.C. 

 

 

In qualità di Dirigente Scolastica dell’I.C. Antonio Montinaro, sono lieta ed orgogliosa di annunciare che 4 

studenti della nostra Scuola Secondaria di Primo Grado “Ponti” sono stati premiati alla prestigiosa Cerimonia 

di Conclusione di Imun United Network, che si è svolta in data il giorno 4 maggio 2022. Nello specifico, alla 

manifestazione, hanno partecipato 50 scuole e circa 1200 studenti. 

Imun United Network permette alle scuole d’Italia di svolgere pratiche eccellenti, ai sensi della valorizzazione 

delle eccellenze prevista del Dlgvo 262/2007. 

Saper fare un discorso in pubblico e saper rappresentare un paese delle Nazioni Unite richiede competenze 

multiple, da quelle linguistiche in L2 (inglese) a quelle storico-filosofiche e scientifiche. Il tutto è correlato al 

problem-solving  e al case study, nell’analisi della vasta fenomenologia del nostro globo e nel lungo e faticoso 

percorso verso il peace-making e il peace-keeping. 

Con Imun i ragazzi diventano veramente cittadini attivi, forti di una consapevolezza interculturale e della 

forza della parola; essi acquisiscono le competenze civiche, che la L. 92/2019 prevede e affida a tutte le 

scuole. 

Sul piano tecnico, il valore del modellamento e della simulazione nella didattica è pertanto notevole. 

Sono sicura che questa preziosa esperienza darà i suoi frutti per tutti e non solo in questa sede, ma anche nel 

futuro, quando sarà possibile trasferire in contesti reali della post-modernità sempre più complessi, le proprie 

conoscenze e le proprie competenze acquisite.  
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Ringrazio Imun e la Referente del Progetto Alessandra Di Biase per questa ragguardevole opportunità, che 

hanno offerto alla scuola, nella possibilità concreta e significativa di arricchire la nostra offerta formativa con 

un valore aggiuntivo ed un distintivo di qualità . 

Mi congratulo ovviamente con i ragazzi, grandi protagonisti dell’evento, che sono stati tutti bravissimi e ad 

maiora semper! 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Rosaria D’Alfonso 

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/199 
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