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Cir. n. 327                                Bergamo, 11 aprile 2022 
 

AI DOCENTI E AGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI 1A AL E 2M SC 

ALLE LORO FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
Oggetto: Green game digital - finale nazionale 2021-2022 - link e dettagli tecnici 
 
 
Come anticipato con Circolare n. 236 del 25 febbraio, in data 13/04/2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si terrà 
la finale nazionale del concorso Green Game Digital a cui tutte le classi del biennio hanno preso parte nel 
mese di dicembre (si veda la Circ. n 140 del 18 novembre 2021). 
 
Le classi coinvolte sono la 1A AL e la 2M SC. 
 
Per il collegamento bisognerà procedere nel seguente modo:  

- Effettuare il collegamento al seguente link:https://www.youtube.com/watch?v=FhVGlO-0nPQ, proiettare 
sul monitor della classe /sulla LIM a tutto schermo e cliccare “play” sul video per avviare la diretta; 

- Si prega di provare il collegamento almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'evento in modo che se 
dovessero sorgere difficoltà tecniche si abbia tutto il tempo di risolvere. Si chiede pertanto ai docenti 
presenti nell’ora precedente, collaborazione in tal senso; 

 
- Gli studenti in classe seguiranno l’evento in diretta proiettato sul monitor / sulla Lim ma dovranno utilizzare 

il proprio smartphone, per collegarsi al seguente link: https://www.game101.it/; dove inseriranno i dati 
che verranno richiesti e dove svolgeranno il quiz. 
Questa operazione è possibile da circa 15 minuti prima del collegamento (non prima): una volta inseriti 
tutti i dati, i ragazzi si dovranno fermare alla schermata in cui va inserito PIN che, come nel precedente 
appuntamento, sarà comunicato dal relatore della diretta al momento della gara; 

 
- Una volta inserito il PIN gli studenti dovranno cliccare sul menù a tendina che comparirà e scegliere la 

classe e scuola di appartenenza. 
  
Per gli studenti partecipanti da casa a distanza, bisognerà procedere come segue: 
 

- Collegarsi da smatphone, tablet o pc al seguente link: https://www.game101.it/greengame/ 
- Cliccare “play” al centro del video per far partire la diretta: 
- Inserire i dati richiesti fino alla schermata del PIN 15 minuti prima dell'appuntamento, non prima); 
- Il PIN, come nel precedente appuntamento, sarà dato dal relatore prima della gara; 
- Una volta inserito il PIN i ragazzi dovranno cliccare sul menù a tendina che comparirà e scegliere la classe 

e scuola di appartenenza. 
 
Sul sito www.greengame.it troverete la classifica delle migliore 10 classi 2^ classificate ammesse alla Finalissima 
Nazionale. 
 
 

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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