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Circ. n. 101

Cagliari, 28 novembre 2015
Ai Sigg.ri Docenti
Agli alunni classi 4^ e 5^
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Iscrizione al progetto didattico “High School Game”.
Si informano tutti gli alunni delle classi quarte e quinte che il nostro Liceo ha aderito al
Concorso didattico "High School Game" realizzato con il Patrocinio del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale. High School Game è una grande sfida culturale rivolta agli studenti del
quarto e quinto anno di Licei e Istituti Superiori di II grado, pubblici e paritari, di tutta Italia: una
simulazione in chiave tecnologica della terza prova dell'esame di stato o dei test d'ingresso
universitari. Il test multimediale dell'evento di qualificazione a scuola può essere personalizzato con
domande create dai professori, specifiche sulle materie studiate dai ragazzi, ai fini di verificare il
grado di preparazione scolastica.
Un modo alternativo di stimolare l’apprendimento e decretare la classe più preparata
attraverso una sana competizione con l'ausilio delle nuove tecnologie multimediali al passo coi
tempi.
La competizione, itinerante in tutt’Italia, si struttura in tre fasi principali:
 Tappe di Qualificazione (Gennaio-Marzo) all'interno degli Istituti.
 Finali Provinciali/Areali (entro metà Aprile) realizzate nella provincia di riferimento.
 Finale Nazionale (metà Maggio) a cui accedono le migliori classi di ogni provincia per
aggiudicarsi i prestigiosi premi offerti dai sostenitori e l'ambito trofeo “High School Game”.
La finale è un evento esclusivo di due giorni a bordo della splendida nave Grimaldi Lines ferma
al porto di Civitavecchi, inoltre l'evento è trasmesso in TV su circuiti nazionali.
Il progetto è totalmente gratuito; solo nel caso si arrivasse alla fase Nazionale l'organizzazione
offre vitto e alloggio per la squadra formata da quattro alunni più l'insegnante accompagnatore
mentre il viaggio è a carico dei partecipanti.
Il reolamento è affisso nella bacheca degli avvisi sportivi e per qualsiasi chiarimento contattare
la Prof.ssa M.Cristina Malagoli oppure collegarsi al sito Web: www.highschoolgame.it.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

