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Circolare n. 182

Agli alunni e ai genitori
di tutte le classi

Scuola Secondaria Primo Grado

e p.c. Alla prof.ssa Tomescu R.

Alla  DSGA

Sito Web

Oggetto: Gara online di lingua inglese "Big Challenge"

SI COMUNICA

che la Scuola Secondaria di Primo Grado “Taliercio” anche quest’anno parteciperà alla gara online di lingua
inglese The Big Challenge, rivolta ad alunni di età compresa tra gli 11 e 14 anni.
La gara si svolgerà online presumibilmente tra il 14 marzo e il 1 aprile 2022, contemporaneamente in diversi
paesi europei (Francia, Germania, Austria, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Polonia). Ogni anno partecipano
più di 630.000 studenti in tutta Europa.

I  partecipanti  avranno  45  minuti  per  rispondere  ad  una  serie  di  domande  su  vocabolario,  grammatica,
pronuncia,  civiltà e  comprensione orale.  Per ogni  domanda,  potranno scegliere  la  risposta corretta  tra  4
opzioni. Verrà proposto un questionario diverso per ogni livello di apprendimento.

In caso di didattica a distanza gli studenti iscritti potranno svolgere la gara da casa online collegandosi ad
apposito un link ed inserendo un codice che verrà eventualmente comunicato.

Potranno partecipare tutti gli studenti delle classi Prime, Seconde e Terze. La quota di partecipazione è di € 5
a studente. Tutti i partecipanti riceveranno un diploma e un premio.

I giochi online per la preparazione saranno accessibili tutto l’anno. Ogni alunno ha la possibilità di scaricare
sul cellulare o sul tablet l’app della gara The Big Challenge. L’iscrizione al sito è gratuita. Per accedere alle
edizioni passate cliccate qui: https://www.thebigchallenge.com/it/teacher/annali-online/

I genitori degli studenti interessati avranno cura di cliccare “ADESIONE” alla presente circolare entro il 15
gennaio 2022. La segreteria avrà cura di caricare quindi l’importo da pagare attraverso l’ormai noto sistema
PagoPa. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 25 gennaio 2022.
Alla presente faranno seguito successive indicazioni relative ai dettagli sulla gara vera e propria.

                                                                 La Dirigente Scolastica
                                                                   Prof.ssa Maria Concetta Consoli
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