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Ai docenti  

Ai genitori 

Agli studenti 

della Scuola secondaria di 1^ grado 

 

CIRCOLARE N. 144 

 

OGGETTO: THE BIG CHALLENGE 

 

Si informano i gentili genitori che, anche quest’anno, il nostro Istituto parteciperà alla competizione nazionale 

THE BIG CHALLENGE. 

Si tratta di una competizione basata sulla conoscenza della Lingua inglese nata in Francia e già conosciuta in 

numerosi Paesi europei. In Italia si è diffusa dal 2016 e la nostra scuola è stata una delle prime a credere in 

questa competizione. 

Questa attività rappresenta un ottimo strumento incentivante per gli alunni: il suo obiettivo è aiutare gli 

insegnanti nel motivare i ragazzi allo studio della Lingua inglese attraverso attività e giochi online, stimolanti 

e accattivanti.  

La competizione si svolgerà completamente online, su PC o Tablet. Ogni partecipante potrà utilizzare il 

proprio dispositivo o quello messo a disposizione dalla scuola. 

La gara si svolgerà tra il 14 marzo 2022 e il 1 aprile 2022 presso i locali scolastici e avrà una durata di 45 

minuti. 

I quesiti ai quali i ragazzi saranno chiamati a rispondere riguarderanno la grammatica, il lessico, la cultura 

inglese e consisteranno anche in ascolti in lingua (sarà necessario avere cuffie o auricolari personali). 

Prima della competizione, gli studenti potranno esercitarsi attraverso dei giochi online di vario tipo. 

L’insegnante potrà visionare l’impegno dei ragazzi all’interno di una classe virtuale dedicata. 

Coloro che si posizioneranno tra i primi dieci per ogni categoria (prima media/seconda media /terza media) 

saranno premiati. Ogni partecipante riceverà comunque un piccolo presente e un attestato di partecipazione. 

 

Il costo individuale di adesione alla gara è di € 5.  L’iscrizione va effettuata entro il 25 febbraio 2022 

compilando la sottostante autorizzazione.  

Il versamento dovrà essere effettuato individualmente tra il 19 e il 25 febbraio 2022 utilizzando  Argo 

Pagonline.  

 

Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.thebigchallenge.com/it/. 

 

 

Vetralla, 15 febbraio 2022      Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                      dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Il sottoscritto ……………………………..……………………………… e la 

sottoscritta……….………………………………genitori dell’alunno/a …………………………, 

frequentante la classe ……. di questo Istituto 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla competizione THE BIG CHALLENGE che si si svolgerà nel periodo 

compreso tra il 14 marzo 2022 e il 1 aprile 2022. 

 

Vetralla, 15/02/2022 

                                                                                                               Firma dei genitori 

 

 

 

 

 

 

 
 


