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High School Game: partecipa alla Semifinale il 23 Marzo 2020 presso l'Universita'
IULM di Milano
"Hig h School Game" < info@highschoolgame. it>
Mer, 15 Gennaio 2O2O 17i24 am
COTFo 1000T@istruzione. it
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6entile Dirigente/Docente,
con la presente desideriamo invitare la Sua scuol,a a partecipare al,

concorso oidattico NazionaLe High School Game gi.unto al.la 8. edizione
e gratuito per tutti gIi istituti superiori d'ItaIia.

La Semifinale Li.ve del Concorso è prevista il 2l Ma.zo 2020 presso

AuLa Magna dell'Università IULÈ1

in Via Canl.o Bo, 1- fliLano dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Potrà partecipare una delegazione di 4 studenti per ciascuna c1a5se
qualificata tramite app o ritenuta fieritevole daII'istituto stesso.

l{e1lo specifico sono ammesse a partecipar€ per ogni istituto:

t.T.t_s
MAOISTRI CU..,.J,CINI

1 5 GEN MZO

PfloT N ...........

TtT.... -ct

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

La ga.a intenattiva ve.terà, oltre che sulle principaÌi materie del
programma scolastico, anche su importanti tematiche come:
cyberbullismo, sicurezza stradale, educazione ambientale e Business
EnBlish.

Nei mesi di dicembre e gennaio, gli studenti delle classi i5c.itte
al concorso, potranno prepaaarsi e allenarsj. in vista della
semifinale, attravè.so sfide "digitali" grazie aIl'App di
l{icontest scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali.

VERSO LA F INALE NAZIONALE

GIi istituti vincitori della Finale Nazionale, si ag8iudicheranno un

viaggio di 4 giorni a Barcellona a bordo della nave c.uise Grinaldi
Lines per tutta Ia classe e iI docente accompagnatore, oLtre eventuali
preni offerti dai. Partner de1 Concorso-

Le pii/ impo.tanti testate giornalistiche nazionali parlano di noi.
Clicchi qui per accedere alla rassegna stampa.

COI.IE PARIECIPARE ALLA SEI'IIFINALE I

Si prega, dopo aver lscritto if 5uo istituto aI aoncorso, attaaverso
iI seguente llnk:

Iscaizione H

<lftp--il6all-ryeLolanèt -nult imed ia. net / Ii st s/1t. ohp i id=Y0kEBvRx6lUIilUlBMgF leBe:>
igh School Geme

<tltp: //oailserver. planèt-multimedia. net/Iists/lt. php lid=Y0kEBVRXGIUFIUIBMSFIèBe!>

di dare cortese conferoa di paatecipazione alla semifinale in
oggetto, entao iI mese di gennaio 2020, scrlvendo una mail a

inlia@[lghschoo]geoell]! <mailto: infooh igh s c hooÌg4e:tE>
avente per oggetto "adesione Semi+inale ... (NOHE PROVINCIA) - Nome

Scuo1a.....", specificando:

A.A

fith;,
0c c-

D.s D.§,G.4"

7T

aI termine della Semifinale, vearanno decretate le classi vincitnici
pea ogni categoria, (te.ze, quarte e quinte) che accederanno di
di.itto alla Final.e Nazionale che si svolSerà a Civitavecchia il 24 e
25 maggio 2020 a bo.do del1a nave cruise della Grinaldi Lines, t'lain
Partnea del Concorso.



- classe e sezione delÌe classi partecipanti.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale del
concorso
http_:-llEA::Se-cyc-C,oIanet -nuItined ia . net /l ists / 1t . plpl-i!=l@IA5! 1y!,IE€yUI4:1E

l,lain Partner

Scientific Partne.

con il patrocinio di

<!Ep_llEe-i-lSC.C.yCC-pIanet-nuItimedia. net/I j.sts/lt. oho ì id=YokEDRh0ulIrelY!0-IgU>

<X!!p-i-lLEè!-lsc.c.v.cr=p r>

IUSERIRACK]

Questa e-mail è stata inviatè a titolo infornativo nel rispetto
della tua privacy e della vi8ente normativa in materia (Regolamento
deII'Unione Europèa n. 679/2076, noto anche corie "GDPR")

rL tuo indirizzo è stato acquisito perchè hai avuto contatti o ti
sei registrato/iscritto ad evènti o paogetti paomossi da Planet
l.tultimedia, viale Abruzzi 13/A - 20111 |'lILAl'lo.

Se hèi ricevuto questa conunicazione per erroae, ignoaa e cancella il
messaggio.

Puoi accedere in qualsiasi momento alla nostra informativa su11a
privacy aI seguente link
<tl!pjllrA"i-lscr.vc-r=p_]3!ct:!!rl1!!c!|ja php ? id=YokHAl zQclulllul8r48F ] eBst>

Se paefeaisci non ri,cevere piir comunicazioni, potrai chiedere 1a
rimozione dalle nostre newsletter cliccando su questo link
<MpilÉ.ei-lsc!.vc!-p :.>

Una non azione sarà interpretata cofle la volontà di rimanere nel
nostro database.

Allegati:
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Ti preghiaflo di non rispondere a questo messaggio, poiché è stato
inviato da un indirizzo e-mail non programmato per La ricezione.


