
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n° 158           Ai Docenti d’Inglese della Scuola Secondaria  

            Ai Docenti d’Inglese della classi quinte 

      Ai Genitori della Scuola Secondaria 

     Ai Genitori delle classi quinte della Scuola Primaria 

            Alla DSGA 

OGGETTO: The Big Challenge Game – Contest A. S. 2021/22 

All’interno del Programma per la valorizzazione delle eccellenze previsto per l’anno scolastico 21/22, 

l’Istituto propone agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e agli alunni della Scuola 

Secondaria la partecipazione all’edizione 2022 del Gioco-Concorso on-line “THE BIG 

CHALLENGE”, che si svolgerà dal 21 al 25 Marzo 2022 presso i locali del nostro Istituto. 

Lo scopo del concorso è motivare gli studenti ad imparare e migliorare l’apprendimento della lingua 

in un ambiente stimolante e divertente in cui tutti sono vincitori! The Big Challenge è infatti 

un riferimento nazionale che attesta il livello di inglese di ogni partecipante, ma è anche 

uno strumento motivazionale unico che supporta gli studenti quotidianamente. Ogni studente verrà 

premiato indipendentemente dal proprio risultato e anche quest’anno sono in palio numerosi premi. 

Sono previste cinque fasce di concorso, ognuna delle quali corrisponde al rispettivo livello scolastico. 

L’iscrizione e partecipazione al Concorso daranno anche l’accesso all’APP “ENGLISH EVERY 

DAY” accessibile su computer, smartphone o tablet e gestibile in modo autonomo dal singolo alunno. 

É un’applicazione con test di livello, simulazioni d’esame, studio quotidiano di nuove parole o di 

nuove espressioni orali e giochi. 

 

Si prega di comunicare la partecipazione alla competizione alle docenti di inglese entro lunedì 24 

Gennaio p.v. 

La partecipazione alla gara prevede il pagamento di una quota individuale di 5 euro che dovrà essere 

versata tramite il sistema Pago in Rete tassativamente nel periodo compreso tra il 31 Gennaio e 

l’11 Febbraio p.v. Oltre tale termine, infatti, non sarà più possibile versare la quota dovuta e quindi 

partecipare alla gara.  



 

Dati da indicare nella causale di versamento:  

 Nome e cognome dell’alunno/a 

 Classe dell’alunno/a 

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi domanda e vi aspettiamo numerosi! 

Grazie come sempre per l’attenzione! 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                                                                         Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


