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Ai Docenti e Studenti classi II, III e IV  
Scuola Secondaria di secondo grado 

e p.c. Ai Referenti di plesso Secondaria di Secondo grado 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Loro Sedi 
Al sito web 

 

Oggetto: Concorso High School Game edizione 2018/2019 

Si rende noto che l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
“Pestalozzi” è iscritto al Concorso Nazionale Didattico e Interattivo “High School Game” 
edizione 2018-2019. Docente referente per l’iniziativa è il prof. Sergio Carastro. 

Le selezioni d’Istituto si terranno presso l’Auditorium di Viale Nitta il 29 gennaio 2019, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Le classi in indirizzo si recheranno in Auditorium accompagnati dal docente in servizio 
durante la terza ora e rientreranno in classe al termine dell’evento proseguendo regolarmente con 
le lezioni. 

Parteciperanno attivamente al concorso soltanto gli alunni delle classi seconde, terze e 
quarte; le classi prime – a discrezione dei docenti in servizio durante le predette ore - potranno 
assistere allo stesso evento in qualità di spettatori. 

Ogni classe sfiderà le altre classi e sarà dotata di una pulsantiera per rispondere ai test di 
cultura generale a risposta multipla proiettati sul maxi schermo. Gli argomenti trattati variano da 
quelli prettamente didattici ad altri di attualità come: educazione ambientale e alimentare, 
sicurezza stradale e cyberbullismo. 

Per maggiori informazioni sul concorso e sulle modalità di svolgimento si veda 
https://www.wicontest.com/it/collections/high-school-game.  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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