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CIRCOLARE N. 101/2020-21
Ai docenti e agli alunni delle classi del BIENNIO
Al Sito Web
OGGETTO

PROGETTO “GREEN GAME DIGITAL - A SCUOLA DI RICICLO”

Si comunica che, il giorno 30-04-2021 dalle ore 11.30 alle ore 12.30, tutte le classi del BIENNIO dell’IT
“Giannone Masi” parteciperanno al progetto in oggetto con l'obiettivo di sensibilizzare ed avvicinare i
ragazzi e le loro famiglie ad una corretta raccolta differenziata ed alla sostenibilità ambientale. Le classi
partecipanti assisteranno alla lezione interattiva del relatore e svolgeranno poi un game sul tema.
ISTRUZIONI TECNICHE PER IL COLLEGAMENTO
SE IN PRESENZA: la classe si collegherà tramite il link fornito dall’organizzazione (su LIM o Pc con maxi schermo
con connessione internet) per assistere alla lezione, seguendo il video in LIVE. Successivamente, il relatore darà tutte le
istruzioni per inserire le credenziali richieste per giocare, utilizzando i propri smartphone come pulsantiera. Leggeranno
le domande dalla Lim/Schermo e risponderanno sul loro telefono.
SE IN DAD: i ragazzi si collegano da qualsiasi dispositivo (pc, tablet o smartphone) al link che sarà inviato sulla
propria mail istituzionale e da lì potranno assistere alla lezione LIVE e potranno rispondere direttamente ai quiz.
INFO PER DOCENTI: I docenti coinvolti, potranno collegarsi allo stesso link per giocare e partecipare all'attività.
Attraverso il nostro software i ragazzi accederanno selezionando la classe di appartenenza, per i professori invece
l'accesso deve essere effettuato come DOCENTI/STAFF.

Al termine della videoconferenza gli alunni riprenderanno regolarmente le attività didattiche
ordinarie.
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