
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    “VERONA   TRENTO” 

I.T.T.”VERONA TRENTO” - I.PIA.”MAJORANA” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TRENTO" MESSINA 

Via U. Bassi  Is. 148  -  Tel.  090.29.34.854  -  090.29.34.070  -   Fax  090.69.62.38    

MEIS027008@ISTRUZIONE.IT 

98123   M E S S I  N A  

———————— 
                                                                                                                    

 
Ai docenti e agli alunni 

della classe I D  

Sede 

 

Circolare n. 316 

 

Oggetto: Partecipazione alla finale nazionale GREEN GAME DIGITAL 2022 

 

Si comunica che la classe in indirizzo parteciperà alla finale nazionale GREEN GAME 

DIGITAL 2022, 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 Mercoledì 13 Aprile dalle 10:00 alle ore 12:00 e la classe resterà per 

tutta la durata nell’aula B13. 

 

Gli studenti potranno partecipare alla finale sia da casa che da scuola insieme alla docente 

referente del progetto che si collegherà al link : https://www.youtube.com/watch?v=FhVGlO-0nPQ 

(provare il collegamento 60 prima dell’inizio dell’evento) mettere a tutto schermo cliccare “play” 

sul video per attivare la diretta 

Gli studenti a scuola seguiranno l’evento sul maxi-schermo e tramite il proprio smartphone 

dovranno collegarsi, 15 minuti prima dell’evento, al seguente link:  www.megaquiz.it ; inseriti i 

propri dati si dovranno fermare alla schermata del Pin che sarà comunicata dal relatore al momento 

della gara, in seguito dovranno cliccare sul menù a tendina e scegliere la classe e la scuola di 

appartenenza; gli studenti che saranno a casa, si collegheranno con il proprio tablet o smartphone al 

seguente link: https://www.greenquiz.it/live/. 

 

La classe, per poter partecipare al contest, non prenderà parte all’evento d’Istituto come da 

circolare n.315.  

 

Alla fine del Contest la classe sarà sciolta. 

  

 
 

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 
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