
      
      

      Alle Famiglie 
          Al Personale Docente 

 
 

 Circolare n. 228/22  
 
 
Oggetto: Progetto nazionale Sfi.D.A. – Sfide Digitali per l’Apprendimento. Partecipazione a giochi e 
quiz online da parte degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
Si comunica alle famiglie interessate che nei giorni e negli orari: 
 
09 maggio 2022 h. 16:00 – 18:00 per la scuola Secondaria di 1° grado 
 
13 maggio 2022 h. 17:30 – 19:30 per la scuola Primaria (classi 4^ e 5^) 
 
gli alunni della scuola Secondaria di 1° grado e delle classi 4^ e 5^ della scuola Primaria 
potranno partecipare alle sfide digitali in modalità online tramite Google Meet mediante giochi 
e quiz realizzati, su piattaforme digitali dedicate, da alunni dell’IC E. Biagi nell’ambito del 
Progetto nazionale Sfi.D.A. - Sfide Digitali per l’Apprendimento. 
 
Le attività proposte riguarderanno tematiche e obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile. 
 
Le famiglie potranno iscrivere gli alunni compilando l’apposito modulo Google al seguente link:  
https://forms.gle/45ZF1DB8oECvM5UQ7  entro le ore 20 del 06/05/2022 per gli alunni 
della scuola Secondaria ed entro le ore 20 del 11/05/2022 per gli alunni della scuola Primaria. 
 
Per la partecipazione alle attività online gli alunni dovranno accedere con il proprio account 
istituzionale seguendo le istruzioni che verranno in seguito fornite agli iscritti, disporre di uno 
smartphone (o tablet) e, se possibile, anche di un pc con connessione ad Internet. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 

  (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 

39/1993) 
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