
 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“ ROSINA SALVO “- TRAPANI 
Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 - 

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it 
Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.gov.it 

 

Funzione Strumentale Area 3 

Comunicazione n. 26 
 

Trapani, 23/05/2022 
Agli alunni e ai docenti delle classi prime 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Al Sito 

Al R.E. 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL GIOCO A PREMI “NO LITTERING GAME” 

Le classi prime dell’Istituto sono invitate a partecipare al gioco a premi “NO LITTERING GAME” 

secondo il seguente calendario: 

 
GIORNO 25 MAGGIO GIORNO 26 MAGGIO 

CLASSE ORA CLASSE ORA 

1 A 8,30-9,00 1H 8,30-9,00 

1 B 9,15-9.45 1I 9,15-9.45 

1C 9,45-10,10 1M 9,45-10,10 

1 O 10,30-11,00 1N 10,30-11,00 

1P 11,00-11,30 1 A art. 11,00-11,30 

1E 11,30-12,00 1B art 11,30-12,00 

1G 12,30-13,00 1C art. 12,30-13,00 

 
Tale attività è finalizzata a sensibilizzare gli studenti sul tema del degrado causato dall’abbandono 

indiscriminato di rifiuti nell’ambiente. 

Dopo aver assistito al breve video “Pensa, prima di sporcare pensa”, realizzato dalla classe 4MN nel corso del 

precedente anno scolastico nell’ambito di un percorso di PCTO (si consiglia di prendere appunti durante la  

visione), gli studenti si sfideranno in un divertente gioco a quiz realizzato sulla piattaforma Kahoot. 

Per ogni classe, saranno premiati con gadget della scuola i tre studenti che avranno ottenuto il 

punteggio più alto. 
1. LINK PER IL VIDEO: https://youtu.be/lC_ut0Cxz7Q 

2. LINK PER IL GIOCOT: https://create.kahoot.it/share/duplicato-di-no-littering-game/861e647e-f190-4292-b37a- 

412cd28ca0f7 

Procedura da seguire da parte del docente per il gioco: 

-cliccare sul link n. 2 

- prima schermata gioca come ospite 
-seconda schermata continua come ospite 

-terza schermata ok 

-quarta schermata modalità classica 

Gli alunni con il loro smartphone si collegano a Kahoot e si inseriscono nel gioco con il Pin fornito dalla piattaforma 

-quinta schermata    INIZIO 
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L’insegnante prenderà nota dei nominativi degli alunni vincitori e li comunicherà alle docenti scriventi. I gadget 
saranno consegnati entro la fine dell’anno scolastico 

 
Prof.ssa Alessandra Infranca 

Prof.ssa Enza Messina 

F.S. Area 3 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs.n.39/93 


