
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA  BASSA FRIULANA 
Via mons. A. Ramazzotti, 41 – 33052 Cervignano del Friuli tel. 0431.31261 C.F.90011220309 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/ e mail udis01300a@istruzione.it – pec udis01300a@pec.istruzione.it 

 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 
 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

 
Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

socio assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

 
Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 

Circolare   319 Liceo   Cervignano del Friuli, 08.04.2022 
 

A tutti gli studenti della 2LSAB e della 1LSAB e 
alle loro famiglie 

Ai docenti: Facchinetti Marco,  Rosso Michela 

Isis della Bassa Friulana 

Oggetto:  Partecipazione alla Finale Nazionale  GREEN GAME DIGITAL 
 

La classe 2LSAB è passata in Finale Nazionale!!! 
La classe 1LSAB parteciperà al ripescaggio, ossia se il punteggio raggiunto sarà tra i migliori 10 tra 

le 2^ classificate al termine del tour, potrà anch’essa partecipare alla Finale.  
Sul sito www.greengame.it c’è la classifica delle migliori 10 classi 2^ classificate passate alla 

Finalissima Nazionale. 
 

La Finale Nazionale del GREEN GAME DIGITAL è fissata per MERCOLEDI’ 13 APRILE - dalle 
10.00 alle 12.00. 

Anche se c’è Lectio Brevis le classi sono autorizzate a fermarsi fino alle 12:00. 
 
Il Buono Amazon è stato vinto dalla studentessa che ha usato il Nick name EMMA_CINGOLA che 

dovrà mettersi in contatto con la prof.ssa Adamo Anna all’indirizzo 
adamo.anna@isisbassafriulana.edu.it in modo da comunicare l’indirizzo mail di un genitore per 
ricevere il Buono Amazon direttamente dal Team Green Digital Game 

 
Svolgimento Finale Nazionale:  
- collegare la Lim o Maxi-Schermo al seguente link, mettere a tutto schermo e cliccare “play” sul 

video per avviare la diretta. 
https://www.youtube.com/watch?v=FhVGlO-0nPQ 

  Gli studenti in classe seguiranno l’evento dalla Lim o maxi-schermo e tramite il proprio 
smartphone dovranno collegarsi al seguente link:  

https://www.game101.it/ 
(Questa operazione è possibile farla a partire da circa 15 minuti prima del collegamento (non 

prima) e una volta inseriti tutti i dati i ragazzi si dovranno fermare alla schermata del PIN che, come 
nel precedente appuntamento, sarà comunicato dal nostro relatore al momento della gara). 

 Una volta inserito il PIN dovranno cliccare sul menù a tendina che comparirà e scegliere la classe 
e scuola di appartenenza. 

AA/aa 
Originale cartaceo con firma autografa presente agli atti 

 

Per il Dirigente scolastico 

prof. Oliviero Barbieri 

 

prof.ssa Anna Adamo 
Docente delegato ex art. 25 c5 DLGS 30.03.2001 n. 165
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