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Circ. n 88

Cagliari, 26 novembre 2016
Ai Docenti delle classi 4^ e 5^
Agli Alunni delle classi 4^ e 5^
Al D.S.G.A.
All’Albo sito WEB

Oggetto : progetto HIGH SCHOOL GAME: concorsi di cultura generale e sicurezza stradale

Si comunica, che il nostro Liceo anche quest'anno ha aderito al progetto in oggetto.
Le classi che intendono partecipare al concorso didattico devono dare l'adesione alla
Prof.ssa M.Cristina Malagoli quale referente del progetto. Successivamente all'adesione la
referente consegnerà la password alla classe per poter accedere al sito e procedere con
l'iscrizione individuale.
Le selezioni d’Istituto verranno effettuate presso l’aula magna di via Ravenna il
giorno giovedì 16 febbraio 2017 secondo il seguente calendario:
ore 8,30/11,00 classi quarte
ore 11,00/13,00 classi quinte
In riferimento al concorso di cultura generale, potranno accedere alla finale
provinciale solo le prime due quarte e le prime due quinte classificate. La finale provinciale si
svolgerà in luogo, giorno e orario ancora da definire e potranno accedere solo quattro alunni di
ciascuna classe classificata.
Inoltre, durante gli eventi di qualificazione a scuola si svolgerà il concorso tematico
sulla sicurezza stradale, presentato da Sara Assicurazioni che fornirà il materiale didattico.
Per prepararsi adeguatamente al concorso gli studenti potranno utilizzare l’ App di High
School Game e la Piattaforma Digitale nella quale troveranno tutto il materiale da consultare e
ripassare le norme più importanti anche attraverso le sfide online, scegliendo il contest
dedicato.
La prima squadra in classifica per la sicurezza stradale (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 di 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.
Per la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Mereu

