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A.S. 2021/22  

DATA: Milano, 17 settembre 2021 

CIRCOLARE N° 32 

OGGETTO: Presentazione domanda ammissione Collegio del Mondo Unito 

 
Agli studenti delle classi Terze e alle loro famiglie 

A tutto il personale scolastico 
 

La Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito bandisce un concorso per l’ammissione ai 

Collegi del Mondo Unito, selezione per il biennio accademico 2022–2024  

Scadenza presentazione domanda: 01 Novembre 2021 

Il Movimento dei Collegi del Mondo Unito (United World Colleges - UWC) è costituito da una rete di 18 scuole 

internazionali legalmente riconosciute. Le Commissioni Nazionali in oltre 155 paesi nel mondo selezionano gli 

studenti e le studentesse in base al merito per dare loro la possibilità di un’esperienza educativa in un 

ambiente che offre un programma di alto livello accademico, momenti di sfida personale e un programma 

quotidiano improntato ai valori dell’inclusione, dell’accettazione e della considerazione degli altri. L’obiettivo 

di un’educazione UWC è fare dell’istruzione una forza per unire i popoli, accompagnando gli studenti nel 

diventare cittadini attivi, consapevoli, ingegnosi, dotati di spirito critico e di una preparazione di altissimo 

livello. La diversità è il fulcro dell’esperienza degli studenti in ogni collegio UWC e va ben oltre il concetto di 

nazionalità, estendendosi alle differenze di carattere socioeconomico, culturale, etnico e religioso. Studiare 

in un ambiente simile rappresenta un forte vantaggio, poiché consente ai nostri studenti di ampliare i loro 

orizzonti e valorizzare la propria personalità. Così facendo ottengono un titolo di studio riconosciuto in tutto 

il mondo e sviluppano doti di leadership cruciali in un mondo sempre più complesso. 

Per ulteriori informazioni: 

Prof.ssa Teresa Macchiaiolo - t.macchiaiolo@marconionline.it 

Il Liceo Marconi organizzarà un incontro illustrativo in base alle richieste ricevute dalla docente referente. 

Bando di concorso 2022-2024  
https://www.it.uwc.org/_site/data/files/users/118/2022-
24/443EB1A1233E127D32794047801C5C29.pdf 
 
 
 
 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                       Prof.ssa Giovanna Viganò 
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