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98123 M E S S I N A 

 
———— ———— 

 
AI DOCENTI E  

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  
1A, 1B, 1C, 1D, 
1E, 1F, 1G, 1H, 

1I, 1M, 1N, 1O, 1P 
Proprie sedi 

 

 Circolare n. 209 

 

Oggetto: Partecipazione progetto GREEN GAME DIGITAL A SCUOLA DI RICICLO 2023  

 

Si comunica che le classi in indirizzo parteciperanno all’edizione 2023 del GREEN GAME 

DIGITAL, Progetto Didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli 

imballaggi, il cui obiettivo è di inquadrare le modalità di una corretta gestione dei rifiuti di imballaggio, 

focalizzando l’attenzione sulle enormi potenzialità offerte dal riciclo.  

 Il contest si svolgerà dalle 11:00 alle 12:00 di venerdì 20 gennaio 2023. 

 

SE I RAGAZZI PARTECIPANO DALLA PROPRIA CLASSE O DALL’AULA MAGNA 

  

La LIM o Smart-Tv dovrà essere collegata a questo link: https://www.game101.it/greengame/ 

  

  

(Non occorre registrarsi sul form a destra del video ed è consigliabile mettere il video a tutto 

schermo). 

  

Gli studenti assisteranno alla lezione dalla LIM o Smart-Tv e al momento della verifica con i quiz 

potranno utilizzare i propri smartphone come pulsantiera (tutte le indicazioni verranno date al 

momento dal nostro relatore). Leggeranno le domande dalla Lim e risponderanno sul loro telefono. 

  

  

SE OGNI STUDENTE SI COLLEGA DA UN PC (nell’aula informatica ad esempio) 

  

Collegare ogni pc al link https://www.game101.it/greengame/ 

  

È possibile iniziare a registrarsi sul form a destra del video, ma occorre attendere il PIN che verrà 

dato dal relatore durante la diretta. È consigliabile l’utilizzo delle cuffie o degli auricolari.  

I ragazzi assisteranno alla lezione direttamente dal pc e sulla destra del video, dopo essersi 

registrati e dopo aver inserito il PIN comparirà la pulsantiera attraverso la quale possono esprimere la 

loro risposta.  
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 Per qualsiasi problema tecnico, chiarimento o dubbio può contattare il Responsabile Tecnico Stefano 

Rotelli al 3487208729 oppure Roberta Sciapichetti 3332962183. 

  

È presente anche una chat di assistenza, se qualcuno dovesse avere problemi tecnici o di collegamento. 
 

             Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
  

 


