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Circ. n.66       Galliate, 22 gennaio 2020 

 

Alle famiglie di tutti gli alunni  

della scuola secondaria di I° grado 

 

 

Progetto: The Big Challenge  

Si informano le famiglie che quest’anno le insegnanti di inglese della scuola hanno pensato 

di proporre agli alunni di tutte le classi, prime seconde e terze, l’adesione ad un concorso ONLINE  

di lingua inglese, con prove differenziate a seconda della classe frequentata. 

La prova durerà 45 minuti e avrà luogo alla mattina in uno dei giorni stabiliti, tra il 23 e il 27 marzo, 

nell’aula computer della scuola. Nel mese di maggio, per ognuna delle tre fasce di livello, verranno 

fornite alla scuola le classifiche e i risultati degli alunni su base nazionale, regionale e di istituto. 

Alla fine dell’anno scolastico tutti gli alunni che avranno sostenuto la gara riceveranno un attestato 

di partecipazione ed un poster di una città anglofona. Vi sono poi in palio premi extra a seconda del 

piazzamento dei concorrenti e premi speciali per i vincitori regionali e nazionali.  

Per prepararsi alla gara gli alunni potranno esercitarsi gratuitamente sulla piattaforma online, Game 

zone, già presentata loro in classe, disponibile sia su pc che su tablet e smartphone. Per ulteriori 

informazioni è possibile consultare il sito www.thebigchallenge.com/it/ 

L’iscrizione alla gara ha il costo di € 5,00, da consegnare alle insegnanti di inglese entro il 

31/01.  

Perché la scuola possa iscriversi al concorso devono esserci un minimo di 35 adesioni, pertanto, se 

non si dovesse arrivare a tale numero, la quota versata verrà restituita alle famiglie. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

Le insegnanti di inglese 

Agostinacchio Valentina 

Ruggeri Silvana  

Zeno Paola 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________  genitore dell'alunno/a_________________ 

della classe ___  sez. _____ chiede l'iscrizione al concorso The Big Challenge versando la 

quota di € 5,00 ( da restituirsi al/alla sottoscritto/a qualora il numero di partecipanti non sia 

sufficiente per effettuare l'iscrizione)   

 

Galliate, _________________   Firma______________________ 
Ricevo € 5,00 dall’alunno/a _______________________ per l’iscrizione al concorso The 
Big Challenge 
 
Galliate ___________________ Firma docente _______________________ 
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