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Avviso ModEST x Global Health Summit 
 

Nell’anno della Presidenza Italiana del Global Health Summit, il Liceo Scientifico Linguistico “Pitagora” di 

Rende, in collaborazione con l’Associazione Wayouth APS, promuove l’iniziativa ModEST x Global Health 

Summit, una simulazione dei lavori del Global Health Summit. L’iniziativa, improntata su tematiche di 

carattere tecnico scientifico, rientra nel percorso di Cittadinanza e Costituzione all’interno del Progetto “Rete 

Pit@gor@”, e coinvolgerà studentesse e studenti delle scuole secondarie superiori italiane. 
 

SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Il ModEST x Global Health Summit si svolgerà in modalità online, dal 13 al 15 Maggio 2021 e sarà coordinato 

dall’Associazione Wayouth APS, costituita da studenti universitari che hanno maturato esperienze in 

iniziative di formazione promosse dal Ministero dell’Istruzione. 

 
MODALITÀ’ DI SELEZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

L’iniziativa formativa è indirizzata alle studentesse e agli studenti esclusivamente di 10 scuole secondarie 

superiori Italiane. Le scuole saranno selezionate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle candidature. 

Ciascuna scuola dovrà individuare 2 studentesse e 2 studenti, frequentanti il III e/o il IV anno ed un docente 

referente. Nella selezione degli studenti si invita a tenere conto del livello di lingua inglese (è richiesta una 

conoscenza della lingua inglese pari ad un livello B1/B2, secondo il Quadro Europeo di Riferimento delle 

Lingue). 

La candidatura dovrà pervenire entro le ore 14.00 del giorno 7 Maggio 2021 attraverso la compilazione del 

modulo google reperibile all’indirizzo: 
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     https://forms.gle/YsbDmTgY8Y12HXZm8 
 

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE E DI PREPARAZIONE 

Il Dirigente Scolastico di ogni scuola candidata dovrà acquisire le liberatorie all’utilizzo di immagini e video 

prodotte da tutti gli studenti partecipanti. 

Per un proficuo svolgimento dell’iniziativa si invitano le studentesse e gli studenti partecipanti a dotarsi di un 
computer munito di webcam e microfono e di una buona connessione internet. 

 

Nel corso della simulazione “ModEST x Global Health Summit” i 4 studenti selezionati da ogni Istituzione 
scolastica partecipante rivestiranno il ruolo delle rappresentanze diplomatiche del Global Health Summit. 
Ai partecipanti sarà chiesto di stilare, nei giorni precedenti alla simulazione, una Research Board, sulla base 

di indicazioni che verranno successivamente fornite alle scuole selezionate. Al termine dei lavori è prevista 

l’approvazione di una dichiarazione finale sul modello di quella approvata parallelamente dai leader mondiali. 

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

GIOVEDI 13 MAGGIO ore 11.00 - 12.30 - Cerimonia d’apertura 

ore 15.00 - 19.00 - Sessione di dibattito 

 
VENERDI’ 14 MAGGIO ore 9.00 - 13.00 - Sessione di dibattito 

ore 15.00 - 19.00 - Sessione di dibattito 

SABATO 15 MAGGIO ore 11.00 - 12.30 - Cerimonia di chiusura e premiazione 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare : 

prof.ssa Gemma Pucci gemma.pucci@ilpitagora.edu.it 

prof.ssa Lucia Sibiano lucia.sibiano@ilpitagora.edu.it 

prof.ssa Sabina Barresi sabina.barresi@ilpitagora.edu.it 

 

La Dirigente Scolastica 

Alisia Rosa Arturi 
ARTURI 
ALISIA ROSA 
03.05.2021 
11:13:50 
UTC 
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