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Cir. n. 214          Bergamo, 07 maggio 2021 
 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 2C - 2F 
AI DOCENTI 

AGLI ASSISTENTI TECNICI 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
 
Oggetto: progetto GREEN GAME ed. digitale 2020-21 
 
Con la presente si informa che le classi 2C AL e 2F AL, vincitrici della prima fase eliminatoria di istituto 
del concorso Green Game Digital, parteciperanno alla finale nazionale dell’edizione digitale del GREEN 
GAME QUIZ il giorno mercoledì 26 maggio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
L’evento avrà una durata di circa 120 minuti: dopo una prima parte di incontro formativo, in presenza 
nelle rispettive classi, secondo con le stesse modalità della prima fase eliminatoria on line, si procederà 
con il Quiz-Show. 
Gli studenti potranno partecipare utilizzando i propri smartphone come pulsantiera (tutte le indicazioni 
saranno date dal presentatore): leggeranno le domande sul monitor interattivo Digiquadro (già 
prenotato, rispettivamente il monitor V2a per la classe 2C e il V1 per la classe 2F) e risponderanno dal 
telefono. 
Gli studenti che, per qualsiasi motivo, seguissero l’evento da casa si potranno collegare da qualsiasi 
dispositivo (pc, tablet o smartphone), assistere alla lezione e rispondere ai quiz come gli studenti in 
presenza. 
 
Si precisa che: 
• per permettere la partecipazione dell’evento, il giorno 26 maggio 2021 la classe 2C AL seguirà le 

lezioni in presenza (diversamente da quanto pubblicato con la Disp. Anticovid n. 034) 
• il collegamento da parte degli studenti dovrà avvenire 10 minuti prima dell’inizio del Green Game 

(quindi alle ore 9:50). 
• IL LINK DI COLLEGAMENTO ALLA PIATTAFORMA DI GIOCO VERRA’ INVIATO CON UN 

GIORNO DI ANTICIPO A CURA DELL’ANIMATORE DIGITALE. 
• È utile ricordare che non è necessario iscriversi prima, basterà collegarsi al link fornito negli orari 

stabiliti e attendere le istruzioni che il presentatore darà al momento dell’appuntamento.  
 
 
 
      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 
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