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CIRCOLARE N.____242_____________   DEL____4/11/2015____________ 

       Ai docenti  e agli Alunni delle classi  4°A e  B  Elett. ,  

    4°A, B e C Informatica 

             classi   4°B e C Chimica, 

     5°A e B Chimica, 

     5°A, B, C Informatica 

     5° A  e  B  Elett. 

 
Questo Istituto è ufficialmente iscritto al  
Concorso Nazionale Didattico e Interattivo “High Sc hool Game” ed.2015-16”  
che premia la classe più preparata d’Italia! 
La scuola si trova nella sezione “Scuole partecipanti” del portale 
www.highschoolgame.it 
Per poter partecipare è necessario che tutti gli studenti delle classi prescelte si 
iscrivano online individualmente entro 10 gg da oggi.  
L’evento culturale si terrà a scuola e avrà una durata di circa 2 ore per le quarte classi 
e 2 ore per le quinte classi; 
la classe, che sfiderà le altre classi, sarà dotata di 1 pulsantiera wireless per 
rispondere ai test a risposta multipla di cultura generale proiettati sul maxi schermo.  
 

DATA DELL’EVENTO : 26/ gennaio/2016…… 

ORARIO:      □ Dalle 9:00 alle 11:00     classi quarte           
   □ Dalle 11:00 alle 13:00   classi quinte 

AULA/LOCATION : …… aula  ricevimento  ……. 

 
*COME REGISTRASI* 
Ogni alunno dovrà semplicemente: 

1. COLLEGARSI su www.highschoolgame.it 
2. Cliccare su “REGISTRAZIONE STUDENTI”  (icona in alto a destra) 
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3. Inserire questo CODICE SCUOLA :… 56377ca0a4ecd ….. 
4. Compilare la Scheda Studente , selezionando la propria classe  

(inserita dal Prof. Bicci) e scegliendo un proprio username e password. 
A salvataggio della scheda, lo studente riceverà una mail di conferma iscrizione 
contenente un link da cliccare; a seguito di questo click, sarà ufficialmente 
iscritto e potrà beneficiare di sconti e promozioni dei partner del concorso. 
Tantissimi sono i premi per i vincitori: in particolare, per i vincitori della Finale 
Nazionale: UNA CROCIERA di 4gg IN SPAGNA CON LA GRIMALDI LINES  
per l’intera classe! 

N.B. Non è consentita e non sarà accettata e validata nessun’altra procedura diversa 
da quella indicata per il riconoscimento dei premi in caso di vittoria. 
Per eventuali problemi relativi all’iscrizione (indirizzo mail errato, mail in spam o non 
arrivata ecc…) scrivere a: segreteria@highschoolgame.it  

  

 
Si pregano i docenti in orario di accompagnare gli alunni nelle ore in oggetto in aula ricevimento. 
Grazie per la collaborazione 
 

Il coordinatore  
          Prof. Bicci Andrea 


