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Al Personale Docente 

Agli Alunni 

Delle Classi IA, IE, IG, II, IM, IN 

E delle classi 4D e 5B 

Proprie Sedi 

 

 

Circolare n. 361 

 

OGGETTO: Campionati Italiani della Geografia- venerdì 24 marzo 2023 

 
 

Si comunica che, VENERDI 24 marzo alle ore 8:30 presso la Biblioteca del plesso di Via Ugo 

Bassi, si svolgeranno i CAMPIONATI ITALIANI DI GEOGRAFIA, promossi da SOS Geografia 

insieme all’ I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara, all’Associazione “Zaccagna, ieri e oggi” e ad  A.I.I.G 

(Toscana e Liguria). 

La prof.ssa La Malfa Stefania, referente per i Campionati Italiani della Geografia, informerà 

direttamente gli alunni convocati e presenzierà alla prova effettuando servizio di sorveglianza. 

Il Contest, che si svolgerà dalle ore 8:15 alle ore 12:30, in otto fasi intervallate da pause su 

piattaforma Kahoot, proporrà quesiti di varie tipologie sulle seguenti tematiche: “Strumenti della 

geografia e geografia fisica”, “Geografia umana”, “Carte ”, “Coordinate geografiche”, “ Indovina i 

luoghi”, “Ambiente”, “Geopolitica e diritti umani” e  “Bandiere”. 

Gli alunni convocati dovranno presentarsi alle ore 8:10, dopo aver preso la presenza nella classe 

di appartenenza, presso la biblioteca muniti di smarthphone. 

I docenti coordinatori saranno informati, attraverso email al proprio indirizzo di posta 

elettronica istituzionale, sugli alunni partecipanti al fine di poter registrare nel registro elettronico 

l’attività Fuori Classe. 

Al termine del contest gli alunni rientreranno nelle aule di pertinenza. 

 

Le classi 4D e 5B che avrebbero dovuto svolgere il secondo e il quarto modulo in biblioteca 

andranno nelle aule B32 e AT15 rispettivamente. 

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 

 




