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Cir. n. 189                       Bergamo, 10 aprile 2021 
 

 
AGLI STUDENTI DEL BIENNIO 

AI DOCENTI 
AGLI ASSISTENTI TECNICI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: partecipazione al concorso GREEN GAME ed. digitale 2020-21 
 
Il nostro istituto è da sempre molto attento alla sostenibilità ambientale e nell’ambito delle iniziative 
programmate per l’anno in corso partecipa al CONCORSO NAZIONALE SUL RICICLO. 
 
L’appuntamento, fissato per il giorno 16 aprile 2021, avrà una durata di 60 minuti: dopo che un docente 
terrà una lezione interattiva di circa 15 minuti, supportata da video e slide di presentazione, si procederà 
con il Quiz-Show mediante domande multi-risposta o vero/falso a tempo. 
Al termine del quiz, lo studente che otterrà il punteggio più alto si aggiudicherà un Buono Amazon del 
valore di 20,00 €. La classe che otterrà il punteggio medio più alto passerà alla FINALE NAZIONALE 
GREEN GAME 2021. 
Gli appuntamenti si svolgeranno secondo la seguente organizzazione:  

PRIMO TURNO (dalle 08.30 alle 09.30)  

classi 1B AL - 1C AL - 1L IE - 1M SC - 1N SC - 2D AL - 2F AL- 2L IE - 2M SC 

SECONDO TURNO (dalle ore 09.50 alle 10.50)  

classi 1A AL - 1D AL - 1E AL - 1F AL - 1H IE - 2A AL - 2B AL - 2C AL - 2H IE - 2N SC 

È necessario effettuare il collegamento 10 minuti prima dell’inizio del concorso. 

Le classi del primo turno si collegheranno alle ore 08:20.  

Le classi del secondo turno alle ore 09:40. 

Tutti gli studenti si collegheranno nelle rispettive classi su MEET, cosicché i docenti possano fare 
regolarmente l’appello e dare supporto agli studenti nelle operazioni di collegamento. 

Ulteriori dettagli tecnici e il relativo LINK saranno inviati il giorno precedente (15 aprile). 

Gli studenti possono, fin da subito, mettersi alla prova visitando il sito ufficiale cliccando sul link  
https://greengame.it/ . 

      La Referente 
Prof.ssa Laura Addamo 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 

 

mailto:BGRC09000A@pec.istruzione.it
mailto:bgis03800b@istruzione.it
https://greengame.it/allenamenti/

