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Circ. Int. n. 465

Voghera, 29 marzo 2021

p.c.

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
SITO WEB/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Progetto COREPLAY promossa da COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), patrocinato dal Ministero
dell’Ambiente - Borsa di studio COREPLAY 2021
Si trasmette l’iniziativa COREPLAY, promossa da COREPLA con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente,
con premio finale, destinato a promuovere la tutela dell’ambiente e incrementare la conoscenza della
raccolta differenziata e del riciclo/recupero degli imballaggi in plastica.
Il progetto ha il suo fulcro nel sito www.coreplay.it , strutturato in 3 parti:
1. COREPLAcademy, uno spazio dedicato ai docenti, dove sarà possibile scaricare un KIT digitale di
approfondimento, utile alla realizzazione di una o più lezioni in classe;
2. COREPLAY: dedicato agli studenti che potranno utilizzare un FILTRO INSTAGRAM realizzato ad hoc,
con cui produrre VIDEO ECO-DIDATTICI;
3. CLASSIFICA: pagina dedicata alla competizione dove sarà possibile visionare tutti i video prodotti.
Le prime 3 scuole classificate, vinceranno i premi in palio.
BORSA DI STUDIO “COREPLAY”
Potranno partecipare alla Borsa di Studio gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con il
coordinamento dei relativi insegnanti. Ogni docente potrà scaricare dal sito il “KIT” didattico digitale
illustrato con facili infografiche e moduli visivi, per facilitare la lezione in classe. A seguito della lezione
in classe, gli studenti sono invitati a realizzare un video-gioco a scopo didattico attraverso il filtro
Instagram Coreplay e condividerlo sul sito della Borsa di studio. La somma dei video postati sul sito,
rispetto al numero degli studenti appartenenti ad ogni scuola, decreterà la classifica.
I PREMI
Le 3 scuole che otterranno il punteggio più alto in riferimento alla media ottenuta in base al numero
di studenti, riceveranno ciascuna in premio:
 1° scuola classificata - buono AMAZON di € 3.000,00
 2° scuola classificata - buono AMAZON di € 2.000,00
 3° scuola classificata - buono AMAZON di € 1.000,00
ADESIONE AL PROGETTO COREPLAY
Le iscrizioni sono aperte dal 15 Marzo al 15 Maggio 2021 sul sito: www.coreplay.it
Segreteria Didattica Coreplay 02/3679977
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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