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CIRCOLARE N. 155 

Roma, 12 febbraio 2020 

 
Agli studenti delle classi 

Terze, Quarte, Quinte 

Ai docenti 

Alle famiglie 

 

E p.c. 

Al DSGA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Concorso Didattico Nazionale High School Game 
 

Quest’Istituto è ufficialmente iscritto all' 8° edizione del Concorso Didattico Nazionale High School 

Game, realizzato in collaborazione con Grimaldi Lines Main Partner, Polizia di Stato, Anas, 

Connect4Climate di Banca Mondiale, con il patrocinio di ANG Agenzia Nazionale Giovani e la presenza 

di diverse università italiane in qualità di Scientific Partner. 

Il concorso è gratuito per tutte le scuole partecipanti e prevede un'entusiasmante sfida interattiva tra le 

scuole su argomenti didattici e di educazione civica ed etica, come ad esempio cyberbullismo, sicurezza 

stradale, educazione ambientale e Business English. 

Gli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori, rappresenteranno l’istituto che 

gareggerà con le altre scuole d'Italia. Gli eventi di qualificazione in ciascuna scuola, sono esclusivamente 

“digitali” grazie all'App di Wicontest. 

Gli studenti delle classi iscritte al concorso, nel mese di febbraio, potranno prepararsi e allenarsi in vista 

della Semifinale, attraverso sfide “digitali” grazie all'App di Wicontest scaricabile gratuitamente dagli store 

ufficiali. 

E’ necessario che tutti gli studenti delle classi partecipanti si registrino gratuitamente sul sito 

www.highschoolgame.it inserendo al momento della registrazione il codice scuola KYKT-9327 

 

Le Semifinali Live si realizzeranno nei mesi di febbraio e di marzo presso le università o istituti partner. 

In questi eventi si sfideranno i rappresentanti delle classi qualificate a colpi di quiz, grazie all'ausilio di 

pulsantiere wireless. 
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LA SEMIFINALE REGIONALE 

 

Per la Regione Lazio, la SEMIFINALE DEL CONCORSO è prevista il 13 marzo 2020 presso: 

 

l’UNIVERSITA' LUMSA,  

Borgo S. Angelo, 13 - Roma - dalle ore 9:00 alle ore 13:30. 

 

Potrà partecipare una delegazione di 4 studenti per ciascuna classe qualificata tramite app o ritenuta 

meritevole dall'istituto stesso. Nello specifico sono ammesse a partecipare per ogni istituto: 

n. 4 classi terze, n. 4 classi quarte e n. 4 classi quinte. 

La gara interattiva verterà, oltre che sulle principali materie del programma scolastico, anche su importanti 

tematiche come quelle già citate poc’anzi (cyberbullismo, sicurezza stradale, educazione ambientale e 

Business English).                                            

 

 

LA FINALE NAZIONALE 
 

Al termine della Semifinale, verranno decretate le classi vincitrici per ogni categoria, (terze, quarte e quinte) 

che accederanno di diritto alla FINALE NAZIONALE che si svolgerà a CIVITAVECCHIA il 24 e 25 

maggio 2020 a bordo della nave Cruise della Grimaldi Lines, Main Partner del Concorso. 

Gli istituti vincitori della Finale Nazionale, si aggiudicheranno un viaggio di 4 giorni a Barcellona a 

bordo della nave Cruise Grimaldi Lines per tutta la classe e il docente accompagnatore, oltre 

eventuali premi offerti dai Partner del Concorso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale del concorso www.highschoolgame.it   

 

Si auspica che questa opportunità venga colta con favore dagli studenti delle classi Terze, Quarte e 

Quinte.   Per tutte le informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maldini Vanina 

 

 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                      Firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                              ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993                          

                                                                                     


