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Rimini, 28 gennaio 2020 

 

Ai docenti, agli studenti  

Al personale ATA 

Sito Web 

 

 

Circolare n. 268 

 

Oggetto: ISTRUZIONI PER IL GIOCO DI MERCOLEDI’ 29 GENNAIO 

  

Mercoledì 29 gennaio, dalle 8.30 e durante la seconda ora: tutte le classi parteciperanno nelle 

proprie aule e insieme alle altre classi dell’Istituto, alla gara a Quiz, con le modalità di seguito indicate. 

 

Per partecipare al gioco è necessario che uno studente per ogni classe si iscriva, utilizzando il proprio 

account Google, alla classe “gioco economia 2020” creata su Classroom. 

Il codice di accesso è zl4kc7l. 

Al gioco partecipa l’intera classe e in caso di vincita verranno premiati tutti gli studenti. 

La registrazione dovrà essere fatta solo da uno studente in rappresentanza di tutta la classe entro le ore 

18:00 di lunedì 27 gennaio. 

Mercoledì 31 alle ore 8:30 il rappresentante accederà alla classe “gioco economia” e aprirà il compito “gioco 

economia”. 

Alle classi verrà distribuito una copia cartacea del gioco in modo che possano organizzarsi suddividendo il 

lavoro tra i diversi studenti. Il gioco comprende numerosi quiz di diversi argomenti: si raccomanda di dividersi 

in gruppi in base alle conoscenze/abilità degli studenti per sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Gli 

argomenti oggetto dei quiz sono: 

Logica Storia 

Problemi matematici Letteratura 

Successioni Diritto/Educazione civica 

Inglese Geografia 

Cultura generale Insiemistica 



Comprensione del testo Economia 

Inglese Informatica 

Linguistica  

 

Tutte le risposte dovranno essere raccolte dallo studente rappresentante iscritto che compilerà il compito 

utilizzando il pc della cattedra.  

Il quiz va consegnato entro le ore 09:52 di mercoledì 29. 

I quiz consegnati dopo le ore 09:52 saranno eliminati dal gioco. 

Verrà stilata una graduatoria divisa per anno di corso. In caso di parità di punteggio verrà premiata la classe 

che ha consegnato per prima. 

Sabato 1 febbraio sarà premiata la migliore classe per ogni anno. 

 

 

 

 

           Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Daniela Massimiliani 
         [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                      sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

  
 

 

 

 


