Circ. 108
Prot. A22/1

Brescia 24.10.2020

Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti
OGGETTO: UN GIOCO DA RAGAZZI!
Carissimi ragazzi,
Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, in arte, Pablo Neruda scriveva “Il bambino che non
gioca non è un bambino, ma l'adulto che non gioca ha perso per sempre il bambino che ha
dentro di sé.”. Per questo motivo, per stemperare il momento, giocheremo con e per voi.
Il gioco che abbiamo pensato per voi lo abbiamo chiamato Castelli's Travels e avrà inizio
oggi 24 ottobre 2020, si concluderà quando la fantasia finirà. Entriamo nello specifico.
Ogni settimana, il lunedì mattina, troverete nella pagina del sito dedicato alla ripartenza, lo
spazio per il gioco.
Vi verranno forniti, sotto forma di indovinello, filmato, mix musicale, una serie di indizi con i
quali sarete chiamati ad individuare una nazione e un luogo specifico della stessa.
Individuerete il luogo attraverso le coordinate geografiche – latitudine e longitudine, come
da Google maps, approssimando alla terza cifra decimale, mentre la nazione la indicherete
scrivendone il nome.
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Ogni studente parteciperà per sé e per la classe, con la seguente attribuzione di punteggi:
Cosa indovina
NAZIONE
LOCALITA’

Punteggio al singolo studente
1
3

Punteggio all’intera classe
1
3

La classe vincitrice verrà individuata rapportando il punteggio ottenuto al numero degli
studenti della classe, il singolo vincitore in base al punteggio totale ottenuto.
Non c’è gioco senza premio, in questo caso sarà una sorpresa. Qui vi diciamo che alla fine
del gioco proclameremo i vincitori. Ci sarà un premio per la classe e uno per il singolo.
Non ci credete? ………………………. Credeteci!
Lunedì pubblicheremo un filmato che vi illustrerà come individueremo la classe vincitrice.
Volevo infine dirvi una cosa: in queste settimane siete stati bravi!!!!
Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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