Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Sede Legale e Uffici: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668804 - Fax 070.655325
C. Fisc.: 80019530924 – Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847

Circ. n. 150

Cagliari, 01 febbraio 2016
Agli alunni classi 4^ e 5^
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G.A.
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: High School Game.
Si comunica alle classi quarte e quinte di questo Liceo, che hanno aderito al progetto HIGH
SCHOOL GAME, che le selezioni d’Istituto verranno effettuate presso l’aula magna di via Ravenna
il giorno mercoledì 10 febbraio 2016 secondo il seguente calendario:
ore 8,30/10,30 classi quarte
ore 11,00/13,00 classi quinte
Passeranno le selezioni e potranno accedere alla finale provinciale le prime due quarte e le
prime due quinte classificate. La finale provinciale si svolgerà il giorno 31 marzo presso il poloparco tecnologico di Pula di Sardegna ricerche e potranno accedere solo quattro alunni di ciascuna
classe classificata.
Sicurezza stradale
Inoltre, durante gli eventi di qualificazione a scuola, oltre il test di cultura generale, si svolgerà
il concorso tematico sulla sicurezza stradale, presentato da Sara Assicurazioni che fornirà il
materiale didattico. Potrete utilizzare l’ App di High School Game e la Piattaforma Digitale nella
quale troverete tutto il materiale da consultare per prepararsi adeguatamente al concorso e ripassare le
norme più importanti anche attraverso le sfide online, scegliendo il contest dedicato. La prima squadra
in classifica delle sfide durante gli eventi di qualificazione a scuola (sia per le quarte classi, che per le
quinte classi) maturerà l’accesso alla fase successiva, ossia alla Finale Provinciale/Areale. La classe
quarta e quinta che vinceranno la sfida durante la Finale Provinciale, accederanno di diritto alla
Finale Nazionale del 22-23 maggio a Civitavecchia e saranno rappresentate da 4 studenti più il
docente accompagnatore che avranno vitto e alloggio incluso a bordo della nave Grimaldi Lines.
Tutti gli alunni della sede centrale dovranno consegnare al Docente coordinatore le
autorizzazioni dei genitori per potersi spostare autonomamente da via Ravenna a viale Colombo e
viceversa.
Docente referente: Prof.ssa M.Cristina Malagoli
Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi

