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 Ai docenti e agli alunni delle classi 

1A, 1B, 1C, 1D, 

1E, 1F, 1G, 1H, 

1I, 1J, 1M, 1N, 1O 

Ai tecnici 

Proprie sedi 

Circolare n. 109 

 

OGGETTO: Partecipazione GREEN GAME DIGITAL A SCUOLA DI RICICLO 2022 

Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno all’edizione 2022 del GREEN GAME 

DIGITAL, Progetto Didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli 

imballaggi, il cui obiettivo è di inquadrare le modalità di una corretta gestione dei rifiuti di 

imballaggio, focalizzando l’attenzione sulle enormi potenzialità offerte dal riciclo. 

Il contest si svolgerà dalle 09:15 alle 10:15 di giovedì 02 Dicembre 2021. 

Gli studenti potranno partecipare al GREEN GAME DIGITAL sia da casa che da scuola, 

insieme all’insegnante dell’ora che si collegherà al link  https://www.greenquiz.it/live/ ( o al LINK 

DI SICUREZZA per qualsiasi difficoltà è possibile collegarsi anche 

qui:  https://www.hub100.it/live/  ) 

I ragazzi che saranno a scuola resteranno in aula (munita di pc con maxi schermo) e 

assisteranno al video in diretta con il relatore. Poi si passerà alla fase di “verifica” (quiz, domande a 

risposta multipla, vero/falso) a tempo utilizzando i propri smartphone come pulsantiera. Leggeranno 

le domande dal maxi schermo e risponderanno sul loro smartphone. 

I ragazzi che sono in DAD si collegheranno dal proprio dispositivo ( pc, tablet o smartphone) 

ai link sopra forniti e assisteranno alla lezione; in seguito risponderanno direttamente al quiz. Nella 

stessa schermata avranno sia video in diretta con il relatore che la pulsantiera per rispondere. 

È importante collegarsi al link all’orario stabilito e attendere le istruzioni che il relatore darà 

al momento dell’appuntamento. Al momento della gara verrà dato un PIN. 

Di seguito lo schema con le aule per ogni classe. Si fa presente che alcune classi si spostano di 

aula per svolgere il contest. Lo spostamento riguarda solamente il secondo modulo.   





 

CLASSE AULA 

1A B38 

1B B25 

1C B14 

1D B13 

1E BIBLIOTECA 

1F B27 

1G B21 

1H B24 

1I B22 

1J B23 

1M B32 

1N B33 

1O B34 

 

   

 Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


