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                                                                                                     Ai Docenti I A MAT, I D, I C,  II C 

        II COMM.,I AGRARIO,II AGRARIO 

Agli studenti I A MAT, I D, I C,  II C 

        II COMM.,I AGRARIO,II AGRARIO 

Ai Genitori I A MAT, I D, I C,  II C 

        II COMM.,I AGRARIO,II AGRARIO 

  Al DSGA 

Atti 

Sito web 

 

COMUNICAZIONE  N. 230 

 

OGGETTO: Green Game-A scuola di riciclo 

L’ Istituto Boccioni Fermi, come negli anni scolastici trascorsi, ha aderito al progetto Green 

Game: A scuola di riciclo, format che trasferisce in maniera innovativa  e coinvolgente valori e 

nozioni sulla corretta Raccolta differenziata proposte dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il 

Recupero e il Riciclo degli Imallaggi. L’iniziativa è patrocinata anche dal Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e dal Ministero dell’Istruzione. 

Durante l’incontro dell’11 maggio p.v. verranno date informazioni, e misurate le performance degli 

studenti attraverso attraverso dei quiz. 

I ragazzi si sfideranno applicando le conoscenze apprese durante la lezione video del relatore, 

rispondendo a quesiti a risposta multipla secondo un tempo prestabilito.  

Lo studente che otterrà il punteggio più alto vincerà l’appuntamento aggiudicandosi un premio.  

La classe che ottiene il punteggio più alto vincerà l’appuntamento aggiudicandosi un premio.  

La classe che ottiene il punteggio medio più alto passa alla finale nazionale Green Game Digital. 

 La durata dell’evento è di 60 minuti circa. 

L’appuntamento con il GREEN GAME  MARTEDI’ 11 MAGGIO dalle 09.30 alle 10.30: 

LINK PER IL COLLEGAMENTO https://www.greenquiz.it/live/    

Se gli studenti sono in presenza, a scuola,  possono restare in classe (se munita di LIM o Pc). Al 

momento della verifica con i quiz potranno utilizzare i propri smart-phone come pulsantiera (tutte le 

indicazioni verranno date al momento dal nostro moderatore). Leggeranno le domande dalla Lim e 

risponderanno sul loro telefono 

Se invece sono  in DAD, si collegano da qualsiasi dispositivo (pc, tablet o smartphone) al link  

fornito sopra e da lì possono assistere alla lezione e rispondere direttamente ai quiz. Nella stessa 

schermata avranno sia il video in diretta con il relatore che la pulsantiera per rispondere. 
Si svolgerà regolare lezione nelle ore che precedono l’incontro e quelle successive al termine di 

esso. 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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