
Da: High School Game <info@highschoolgame.it>
Oggetto: Concorso High School Game 2019: Ambiente, Sicurezza Stradale e Cyberbullismo.
Iscrizione gratuita
Data: 27/09/2018 13:13:28

Gentile Dirigente/Professore,
con la presente desideriamo invitare la Sua scuola a partecipare alla 7° edizione del
concorso didattico nazionale High School Game realizzato in collaborazione con Anas,
Connect4Climate di Banca Mondiale, Shenker, diverse università italiane e straniere,
Grimaldi Lines, Polizia di Stato.

Il concorso è gratuito per tutte le scuole partecipanti e prevede un'innovativa sfida
interattiva tra le scuole su argomenti didattici e di attualità come: educazione
ambientale e alimentare, sicurezza stradale e cyberbullismo.
Tra le novità di questa nuova edizione il coinvolgimento degli studenti del terzo anno
che, insieme ai compagni di quarta e quinta classe, rappresenteranno l’istituto che
garaggerà con le altre scuole di tutta la penisola. Inoltre, gli eventi di
qualificazione saranno “digitali” grazie alla nuova App dedicata e si svolgeranno tra
dicembre e gennaio, mentre le semifinali di zona, si realizzeranno nel mese di febbraio.

Il termine per iscriversi è il 20 ottobre 2018.
Visionando questo link potrà trovare maggiori informazioni e compilare il modulo per la
richiesta di iscrizione della Sua scuola

Cordiali Saluti
High School Game
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(Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, noto anche come “GDPR”)
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