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Cir. n. 204                         Bergamo, 22 aprile 2021 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 
E ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
 
 
Oggetto: adesione al progetto COREPLAY promosso da COREPLA 
 
Si informa che il nostro Istituto quest’anno aderisce al progetto COREPLAY, promosso da COREPLA 
(Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), con il 
patrocinio del Ministero dell’Ambiente. 
 
L’iniziativa, rivolta in particolare agli studenti delle classi prime e seconde, è destinata a promuovere la 
tutela dell’ambiente e a incrementare la conoscenza della raccolta differenziata e del riciclo/recupero 
degli imballaggi in plastica. 
Essa consta di una prima fase di attività didattica, svolta a cura dei docenti di scienze, e di una seconda 
fase, in cui viene proposta agli studenti di sfidarsi in un GIOCO ECOLOGICO online. Il mezzo per 
partecipare alla competizione da parte degli studenti è il Social Network “Instagram”, uno dei social più 
popolari tra i giovani. Il progetto si fa carico di comunicare con un linguaggio attuale le tematiche eco-
sostenibili e diffonde un utilizzo consapevole di Instagram, sottolineando l’aspetto didattico di questo 
strumento di comunicazione. 
La partecipazione e l’impegno degli studenti al progetto didattico, potrebbe fare vincere alla scuola buoni 
fino a €. 3.000,00 per l’acquisto di beni di consumo di utilità comune. 
Per partecipare alla competizione occorre che gli STUDENTI si registrino sul sito www.coreplay.it e 
compilino la LIBERATORIA seguendo man mano le istruzioni che perverranno via e-mail (si rimanda a 
questo proposito il punto 2 e 2.1 del Regolamento allegato). 
Si invitano pertanto tutti gli studenti delle classi prime e seconde a provvedere alla registrazione 
entro lunedì 26 aprile 2021.   
 
Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai docenti di scienze integrate: prof. Teresa Simone, Roberto 
Casolaro, Piero Ditano. 
 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
 
In allegato: 
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA 
 

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
http://www.coreplay.it/
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REGOLAMENTO  

Anno scolastico 2020-2021                               

 

SOGGETTO PROMOTORE 

COREPLA, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, con 
sede in via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano, partita Iva e codice fiscale 12295820158 (“COREPLA”). 

TIPOLOGIA E TEMA DELL’INIZIATIVA 

Iniziativa con premio finale destinata agli Istituti Scolastici, docenti e studenti, per promuovere la tutela 
dell’ambiente e incrementare la conoscenza della raccolta differenziata e del riciclo/recupero degli imballaggi 
in plastica. Il mezzo per partecipare alla competizione è il Social Network Instagram, uno dei social network 
più utilizzati dai giovani. Il progetto si fa carico di comunicare con un linguaggio attuale le tematiche eco-
sostenibili   e diffonde un utilizzo consapevole delle piattaforme Social, sottolineando l’aspetto didattico di 
questo strumento di comunicazione. 

AMBITO TERRITORIALE  

Potranno partecipare all’iniziativa gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno sede nel 
territorio nazionale. 

DURATA  

Dal 15 marzo al 15 maggio 2021. 

1) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

Il progetto ha l’obiettivo di fornire a studenti e docenti, materiali utili a imparare, conoscere ed elaborare le 
tematiche inerenti la gestione responsabile dei rifiuti degli imballaggi in plastica.  

a) Potranno partecipare alla borsa di studio gli studenti delle scuole secondarie di II grado aderenti 
all’iniziativa con il coordinamento dei relativi docenti. 

b) Le scuole e i professori saranno ingaggiati nel diventare i “sostenitori” di questo progetto, veicolando 
tramite una o più lezioni, informazioni sul tema del riciclo degli imballaggi di plastica e dell’economia 
circolare. Sulla Home Page del sito dedicato all’iniziativa, viene inoltre resa disponibile una sezione 
sull’uso corretto e consapevole dei Social Network ai fini di responsabilizzare e informare i giovani in 
tutta sicurezza. 

c) Ogni scuola potrà accedere alla sezione Academy del sito dedicato www.coreplay.it, e scaricare n. 3 
dispense che fanno parte del kit didattico digitale composto da materiale testuale, illustrato e visivo, 
per facilitare la lezione dei docenti.  

d) A seguito della lezione in classe con il docente, gli studenti saranno invitati a sfidarsi in un GIOCO 
ECOLOGICO che prevede l’utilizzo del filtro Instagram COREPLAY, meglio descritto all’art. 3.2. Il 
risultato del gioco (come rappresentato dall’immagine dello schermo dello smartphone al termine del 

http://www.corepla.it/
http://www.coreplay.it/
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gioco) deve essere condiviso sul sito dedicato e contribuirà a costituire punteggio utile per far vincere 
alla propria scuola i premi in palio.  

e) Ogni studente non solo acquisirà nozioni, ma sarà parte attiva della borsa di studio, interagendo con 
il filtro Instagram COREPLAY per imparare le regole del riciclo degli imballaggi di plastica, dando 
espressione al proprio sapere ma anche alla più fervida creatività. 

f) Non potranno partecipare alla borsa di studio, immagini dello schermo del gioco documentate con 
contenuti lesivi della comune decenza e/o contenenti riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili 
all'ambito religioso, nonché qualora contengano immagini di minorenni riconoscibili che non abbiano 
seguito l’iter di approvazione della liberatoria come da paragrafo 2.1 e 2.2. 

g) COREPLA potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio:  
- coloro che dovessero tenere un comportamento non consono ad una leale competizione; 
- le immagini in cui risulti che anche uno solo dei soggetti ritratti abbia negato il consenso alla 

pubblicazione della propria immagine; 
- coloro che comunque violino le regole della borsa di studio. 

 
 

2) REGISTRAZIONE 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 marzo 2021 fino all’ultimo giorno di attività, ovvero il 15 maggio 2021. 

Gli studenti possono iscriversi sul sito  www.coreplay.it , accedendo alla sezione dedicata alla 
REGISTRAZIONE.  

Durante la registrazione, gli utenti dovranno inserire alcuni dati personali: 

a: nome 
b: cognome 
c: email personale 
d: dati, indirizzo e email di un genitore (per studenti minorenni) ai fini dell’approvazione della LIBERATORIA 
per partecipare alla borsa di studio 
e: cellulare 
f: codice fiscale 

Tutti i dati personali saranno utilizzati solo per confermare la reale identità del partecipante alla borsa di studio. 
Saranno altresì squalificati dalla competizione, tutti gli utenti che dichiarano dati non veritieri. 

Ogni studente dovrà inserire i dati del proprio Istituto di appartenenza tramite un apposito modulo con menù 
a tendina riportante le seguenti voci:  

A: scelta Regione 
B: scelta Provincia 
C: scelta Comune 
D: scelta nome e indirizzo Istituto 
 
Nel caso l’Istituto non rientri tra quelli già presenti nell’elenco, lo stesso dovrà comunicare tali dati alla 
segreteria didattica Coreplay in uno dei seguenti modi: 

• email inviata a: scuola@coreplay.it  
• telefonata al numero Infoline 02/36799773 (attivo da lunedì a venerdì ore 9.00-18.00). 

Una volta completato il caricamento dei propri dati il sito internet invierà allo studente un’e-mail contenente la 
LIBERATORIA ELETTRONICA per la partecipazione alla borsa di studio. 

Per completare l’iscrizione è necessario confermare i dati della LIBERATORIA ELETTRONICA tramite un 
sistema automatico di certificazione via email.  

http://www.coreplay.it/
mailto:scuola@coreplay.it
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Al termine del flusso di registrazione, gli utenti riceveranno entro 24h una mail di conferma con password per 
accedere su Coreplay.it  

2.1 LIBERATORIA STUDENTI MINORENNI 

Per gli studenti minorenni, è necessaria la conferma della LIBERATORIA da parte di uno dei genitori.  

In tale ipotesi, una volta inseriti i dati richiesti per la registrazione, il sito internet invierà all’indirizzo e-mail dei 
genitori un’e-mail contenente la LIBERATORIA ELETTRONICA, che dovrà essere autorizzata da questi ultimi.  

Per completare l’iscrizione è necessario che il genitore confermi i dati della LIBERATORIA ELETTRONICA 
tramite un sistema automatico di certificazione via email.  

Se l’operazione di certificazione dell’iscrizione non viene eseguita puntualmente, non sarà possibile 
partecipare alla borsa di studio. 

In caso si verificasse che i dati forniti dallo studente in fase di iscrizione, risultino incompleti o non conformi, lo 
stesso studente sarà immediatamente escluso dalla borsa di studio e le immagini caricate dallo stesso, 
eliminate dal sito, penalizzando la propria scuola ai fini della classifica. 

2.2 LIBERATORIA STUDENTI MAGGIORENNI 

Gli studenti maggiorenni, potranno confermare i dati della LIBERATORIA autonomamente.  

In tale ipotesi, una volta inseriti i dati richiesti per la registrazione, il sito internet invierà all’indirizzo e-mail dello 
Studente un’email contenente la LIBERATORIA ELETTRONICA che dovrà essere autorizzarla da 
quest’ultimo. 

Se l’operazione di certificazione dell’iscrizione non viene eseguita puntualmente, non sarà possibile 
partecipare alla borsa di studio. 

In caso si verificasse che i dati forniti dallo studente in fase di iscrizione, risultino incompleti o non conformi, lo 
stesso studente sarà immediatamente escluso dalla borsa di studio e le immaginati caricate dallo stesso, 
eliminate dal sito, penalizzando la propria scuola ai fini della classifica. 

 

3) PARTECIPAZIONE BORSA DI STUDIO COREPLAY 
 
 
Per partecipare alla borsa di studio, gli studenti iscritti sul sito www.coreplay.it potranno:  

• Utilizzare il filtro Instagram COREPLAY, realizzato ad hoc per l’iniziativa; 
• Ogni creatività presente nel filtro ha lo scopo di veicolare un GIOCO ECOLOGICO a punti descritto 

all’art. 1 lettera d), per mettere alla prova gli alunni sulle tematiche della borsa di studio (raccolta, 
riciclo e recupero degli imballaggi in plastica), stimolando le competenze acquisite, fantasia e 
creatività; 

• Condividere lo screenshot del punteggio ottenuto alla fine dell’utilizzo del filtro nella sezione Scuola 
del sito; 

• Ogni studente, appartenente alla stessa scuola, che carica il proprio screenshot del punteggio 
ottenuto, concorre ad aumentare le possibilità della scuola ad aggiudicarsi i premi finali  

• Alla Dirigenza scolastica di tutte le scuole partecipanti verrà richiesto di confermare e certificare 
digitalmente il numero esatto degli studenti che frequentano l’istituto, ai fini della classifica, come 

descritto nel paragrafo 4.1 “certificazione n. studenti”. 
 

 

http://www.coreplay.it/
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3.1 ISCRIZIONE E SCADENZA  

   

 INIZIO 
 

TERMINE 

REGISTRAZIONE 
dal 

  15 marzo 2021 
al 

15 maggio 2021 

BORSA DI STUDIO COREPLAY 
dal 

15 marzo 2021 
al 

 15 maggio 2021 

Specificamente il termine deve intendersi alle ore 23,59’’ del giorno stesso. Tutte le attività effettuate 
successivamente non saranno accettate dal sistema automatico. 

Il docente di riferimento riceverà una mail di promemoria sulle date di inizio e di termine dell’attività. 

3.2 INSTAGRAM: FILTRO COREPLAY  

Il GIOCO ECOLOGICO, utilizzabile esclusivamente tramite uno smartphone munito di videocamera, consiste 
nel riconoscere alcuni oggetti di plastica che cadono dall’alto e con il movimento della propria testa (che viene 

appunto riconosciuto dalla videocamera dello smartphone), si deve tentare di raccogliere quanti più oggetti 
possibile in un lasso di tempo di 15 secondi, prestando altresì attenzione a raccogliere solo gli imballaggi, 
distinguendoli quindi dagli altri oggetti diversi che non devono essere raccolti.  
 
Per utilizzare il gioco gli studenti dovranno accedere al FILTRO INSTAGRAM @corepla_consorzio e, 
seguendo il profilo Instagram, cliccare sul filtro che trovano in pagina. L’accesso al FILTRO avviene secondo 
le specifiche operative di Instagram.   

Gli studenti, avviato il filtro, dovranno muovere la testa per selezionare gli imballaggi in plastica e metterli nella 
raccolta differenziata. Ogni imballaggio raccolto in modo corretto darà 2 punti, ogni imballaggio raccolto in 
modo non corretto toglierà 1 punto. 

È possibile utilizzare il FILTRO INSTAGRAM per quante volte si desidera, ma sarà possibile caricare sul sito 
www.coreplay.it solo un contributo per ogni studente registrato, al fine di raggiungere un punteggio in 
percentuale utile a scalare la classifica e far vincere la propria scuola, come descritto nel paragrafo 5 
“punteggio”.  
 
L’utilizzo del filtro per la partecipazione alla borsa di studio è vincolato all’impiego di una connessione internet 
funzionante. Per problemi legati a mancanza di connessione Internet da parte dell’utente, il soggetto promotore 
della borsa di studio, non si riterrà in alcun modo responsabile. 
 

3.3 CONTRIBUTO INSTAGRAM: CARATTERISTICHE  

Per realizzare il contributo lo Studente potrà utilizzare lo screenshot del risultato del filtro in linea con i temi 
suggeriti, purché conformi a quanto previsto all’art. 1 lett. f). 

Il contributo deve essere necessariamente prodotto in formato JPG/PNG ed avere dimensione massima di 5Mb. 

Il contributo dovrà essere caricato entro il termine di scadenza come indicato all’art. 3.1. A tal fine farà fede la 
data e l’orario dell’operazione come registrato dal server. Tutte le attività effettuate successivamente non 
saranno accettate dal sistema automatico. 

I contributi saranno moderati prima della pubblicazione sul sito. Qualora le immagini caricate non rispondano 
alle prescrizioni previste dal presente regolamento, ed in particolare di quanto previsto all’art. 1 lett. f), le stesse 
non potranno partecipare alla borsa di studio e non saranno pubblicate sul sito www.coreplay.it  
 
 

http://www.coreplay.it/
http://www.coreplay.it/
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Solo i contributi per cui gli utenti hanno completato l’iter di REGISTRAZIONE esattamente come descritta 
all’art. 2 ed in particolare nei paragrafi 2.1 e 2.2 potranno essere pubblicati sul sito www.coreplay.it, nonché 
utilizzati ad uso e discrezione di COREPLA. 

 
 

4) PUNTEGGIO  
 
Per evitare di penalizzare gli istituti con un numero inferiore di classi e studenti rispetto agli istituti più numerosi, 
il punteggio, e di conseguenza la classifica, sarà inteso in percentuale dividendo il numero dei contributi caricati 
sul sito www.coreplay.it, rispetto al numero di studenti complessivo per ogni scuola. La formula che ne deriva 
è la seguente:  

PUNTEGGIO% = (100/ n. studenti totale scuola) * foto caricate e approvate da moderazione 

Es. Se il numero di studenti di una scuola è 120 e il numero delle immagini caricate è 50, il punteggio di 
partecipazione alla borsa di studio risulterà essere = (100/120) * 50, quindi = 41,66667% 

4.1 CERTIFICAZIONE N. STUDENTI 

La Dirigenza scolastica di tutte le scuole partecipanti è tenuta a confermare e certificare digitalmente il numero 
esatto degli studenti che frequentano l’istituto. Tale certificazione è indispensabile ai fini della partecipazione 
alla borsa di studio. 

A tal fine la dirigenza scolastica o il docente di riferimento riceveranno una email con un nome utente e una 
password che permettono di accedere all’ACCOUNT dell’Istituto, dove sarà possibile inserire il numero di 
alunni da «certificare». Una volta eseguita l’operazione, la scuola sarà automaticamente abilitata alla 
partecipazione e a concorrere per vincere i premi in palio. 

Il centro operativo COREPLAY si occuperà di assistere passo dopo passo i docenti e la dirigenza della 
scuola, assicurandosi che tutta la certificazione avvenga in maniera semplice e veloce.  

5) CLASSIFICA E VINCITORI 

Terminato il periodo di partecipazione alla borsa di studio (art. 3.1), risulteranno vincitrici le tre scuole che in 
assoluto hanno ottenuto il più alto punteggio percentuale in classifica. 
La classifica verrà aggiornata in tempo reale e potrà essere consultata in ogni momento accedendo al sito 
www.coreplay.it alla pagina Scuola. 
 
 

5.1 COMUNICAZIONE DEI VINCITORI  
 
Le tre scuole vincitrici saranno avvisate con una comunicazione via email entro il giorno 01 giugno 2021, e le 
stesse saranno pubblicate come vincitrici sul sito www.coreplay.it  
 
In caso di punteggio pari, sarà premiata la scuola che presenta la percentuale più alta per decimi, centesimi, 
millesimi.fino a 5 decimali. Se due scuole risultano vincitrici con pari punteggio, entrambe le scuole riceveranno 
il premio, per ogni categoria di premio previsto. Se si dovesse verificare il caso di ex aequo con tre o più 
scuole, il criterio usato sarà quello di premiare le due scuole con il più alto numero di studenti partecipanti 
iscritti. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coreplay.it/
http://www.coreplay.it/
http://www.coreplay.it/
http://www.coreplay.it/
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6) PREMI 
 

Le tre scuole vincitrici vinceranno un buono Amazon ognuna, come di seguito indicato: 
 

PREMI DESTINATARI 

 BUONO AMAZON del valore di € 3.000,00 Scuola prima classificata 

 BUONO AMAZON del valore di € 2.000,00 Scuola seconda classificata 

 BUONO AMAZON del valore di € 1.000,00 Scuola terza classificata 

 
Il/I professore/i appartenenti alle scuole vincitrici, riceveranno una targa di merito per essersi offerti come 
sostenitori del progetto ed avere supportato e ingaggiato gli studenti, incoraggiandoli alla partecipazione. 
 

6.1 VALORE PREMI 
 

Totale indicativo del montepremi euro 6.000,00 circa Iva esclusa, oltre premiazione degli eventuali ex-aequo.  

7) TERMINE DI CONSEGNA DEI PREMI 

I premi verranno consegnati entro il 15 giugno 2021. 

DIRITTO DI RIVALSA                                                                                           

COREPLA dichiara di rinunciare al diritto di rivalsa previsto dall’art. 30 DPR 600/1973. 

MEZZI E MODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEI 
PROMISSARI 

Il regolamento sarà a disposizione degli studenti partecipanti presso COREPLA Consorzio Nazionale per la 
raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica in via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 
Milano e pubblicato sul sito www.coreplay.it  fino al 31 luglio 2021. 

ORGANIZZAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Titolare del trattamento dei dati è: COREPLA, Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli 
imballaggi in plastica, con sede in via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano, partita Iva e codice fiscale 
12295820158 (“COREPLA”), il quale ha nominato Responsabile del trattamento Teen Connexion Srl con sede 
in Via Cassolo, 6 20122 Milano. 

 Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13-14 del Reg UE 2016/679, COREPLA, in qualità di titolare del 
trattamento, informa che i suoi dati personali saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o 
telematiche, per consentirle la partecipazione alla presente iniziativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed 
in mancanza non sarà possibile consentire la partecipazione. Il trattamento verrà effettuato per tutta la durata 
dell’iniziativa ed i dati saranno conservati per 5 anni dalla conclusione della stessa. Ulteriori informazioni sulle 
modalità del trattamento, sui nominativi dei responsabili del trattamento nonché sulle modalità di esercizio dei 
suoi diritti di verificare l’esattezza, o chiedere l’integrazione, o l’aggiornamento, la rettificazione, o la 

cancellazione dei suoi dati ai sensi degli art. 13-14 del Reg UE 2016/679, sono disponibili o collegandosi al 
sito internet del Responsabile https://www.teenconnexion.com/index.php/privacy , o scrivendogli 
direttamente al seguente indirizzo: Teen Connexion Srl. - via Cassolo, 6 – 20122 Milano.” 

http://www.coreplay.it/
https://www.teenconnexion.com/index.php/privacy

