Comunicato n. 6 del 21 Ottobre 2014
CONTINUA IL VIAGGIO DI GREEN GAME TRA GLI STUDENTI PUGLIESI
Green Game riprende il cammino sul territorio pugliese, oggi infatti farà tappa all'Isitituto Cagnazzi
di Altamura (BA).
Grande il successo riscontrato tra i ragazzi, il corpo docente, gli enti e soprattutto molta la
soddisfazione dei Consorzi Nazionali per il riciclo ed il recupero di imballaggi (Cial per l'allulminio,
Comieco per la carta, Corepla per la plastica, Coreve per il vetro, Ricrea per l'acciaio e Rilegno per
il legno) sostenitori e promotori di questo nuovo format per sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie
ad una corretta raccolta differenziata.
Naturalmente i quesiti oggetto della gara spaziano anche ad altre argomentazioni come curiosità,
cultura generale, educazione civica ed ambientale, oltre al piano di studi; infatti Green Game
permette anche di capire ai professori il livello di apprendimento del programma scolastico.
Le richieste di partecipazione degli Istituti Scolastici Superiori si stanno moltiplicando, tanto da
coprire tutto il territorio pugliese.
La finalissima prevista per metà dicembre si svolgerà tra le classi vincitrici di ogni Istituto e saranno
premiati, oltre alla classe, anche il loro Istituto e lo studente più preparato.
I premi previsti per gli Istituti Scolastici vincitori sono:
− € 800,00 in buoni acquisto per il primo classificato;
− € 500,00 in buoni acquisto per il secondo classificato;
− € 200,00 in buoni acquisto per il terzo classificato.
Inoltre per i ragazzi della classe che si aggiudica la finale sono previsti buoni acquisto del valore di
€ 30,00 cad. da spendere in Store tecnologia ed un super premio per lo studente più preparato,
che potrà scegliere tra una borsa di studio per un corso di lingua della durata di una settimana in
una città europea, sistemazione inclusa, o un contributo di € 300,00 per un soggiorno studio in una
città europea.
Green Game è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per informazioni, video, foto e tutto il materiale inerente Green Game è stata creata una pagina
Facebook dove si possono rivivere i momenti salienti di ogni appuntamento:
https://www.facebook.com/Greengameitalia.
Parte oggi il concorso #selfiegreen: i ragazzi posteranno i loro selfie sulla pagina Facebook e
durante la finalissima, verrà scelta dai Consorzi la foto più simpatica e rappresentativa di Green
Game: la Peaktime produttrice del format, metterà in palio un fantastico premio!
Ogni appuntamento all'interno degli Istituti diventerà prossimamente una trasmissione televisiva in
onda tutti i giorni su Antenna Sud (canale 13) e condotta da Alvin Crescini.
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