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Ammissioni programma "Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite 2016-2017" - 
BERGAMO- Istituto Sarpi 

LISTA STUDENTI AMMESSI LISTA STUDENTI AMMESSI CON RISERVA 
BAGATIN AURORA 
CARMINATI GRACE DAISY 
CAVINATI GRETA 
CHIARI  CATERINA 
MARCHIONNE  LUCIA 
MARINI BENEDETTA 
NICOLI  CHIARA 
PESENTI RACHELE 
POLINELLI LUCA 
PORTA  MARIA 
ROTA    SILVIA 
ROTA MARTIR   ANNA 
VAILATI STEFANO 
VAVASSORI NICOLA 
ZANGA VALENTINA 
ZENONI  MARGHERITA 

GALBIATI CARLO 
GIPPONI ANNAMARIA 
 

Qualora vi fossero studenti ammessi che non desiderano confermare la loro iscrizione, potranno 
subentrare al loro posto gli ammessi con riserva. Questi ultimi potranno in ogni caso partecipare al 
corso di formazione in Italia.  

Ricordiamo che tale opportunità è prevista per tutti coloro che non possano prendere parte all'intero 
programma. In questo modo potranno partecipare agli incontri e alla simulazione finale che si 
svolgerà a livello nazionale. Il corso consente di apprendere nozioni legate all'attualità 
internazionale e competenze pratiche caratteristiche del percorso. Al termine è previsto il rilascio 
dell'attestato di frequenza rilasciato da IDA in collaborazione con le istituzioni che collaborano 
all'iniziativa. 
Per la partecipazione al solo corso di formazione in Italia e relativa simulazione locale è prevista 
una quota agevolata di euro 500,00 corrispondente, quindi, alla quota totale al netto delle spese 
legate al soggiorno a New York. 
 
INCONTRO GENITORI 
Ricordiamo che SABATO 19 novembre 2016 alle ore 10.30, presso l’Istituto Leonardo da 
Vinci  (Via Giovanni Battista Moroni, 255,  Bergamo) si terrà la riunione informativa con i genitori 
degli studenti ammessi. Consigliamo, a tal proposito, anche la partecipazione dei genitori degli 
studenti ammessi con riserva. 
 
CONFERMA ISCRIZIONE 
La conferma relativa alla propria partecipazione al programma dovrà essere effettuata mediante 
versamento con bonifico bancario della I rata, pari ad euro 400,00, entro il 24 novembre 2016. 
 
Il bonifico dovrà rispettare le seguenti indicazioni: 
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CAUSALE:  “NHSMUN-BERGAMO” + COGNOME NOME DELLO STUDENTE (es: ROSSI 
MARIO) 
 
intestato a: ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY – Banca Popolare di Verona – sede centrale  
 
Cod. IBAN:  IT 19 A 05034 11750 000000 167043 
 
Il mancato perfezionamento dell'iscrizione entro la data indicata sarà considerato come rinuncia a 
prendere parte al programma. 
Tuttavia, per evitare disguidi chiediamo che entro la medesima data siano comunicati anche i 
nominativi di coloro che non intendono confermare la propria iscrizione. 
 
INIZIO CORSO 
informiamo infine che il corso prenderà avvio il prossimo 30 NOVEMBRE 2016 alle ore 14.30 e si 
svolgerà presso l’Istituto Leonardo da Vinci  (Via Giovanni Battista Moroni, 255,  Bergamo).  

Sarà inviato agli iscritti il calendario delle lezioni. 

 
Ricordiamo che la presente è stata inviata sia agli studenti che ai docenti referenti. 
 
Ringraziando per l'attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
La segreteria IDA 

  

--- 

  

Segreteria didattica  
 
Italian Diplomatic Academy  
Via Leoncino 5, 37121 - Verona  
tel. 045/2069755  
fax 045/4851015  
www.italiandiplomaticacademy.org 
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