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CIRCOLARE N. 28        Bova Marina, 26/10/2022 

          Ai genitori degli alunni  

delle SS IG di Bova Marina e Condofuri  

e p.c. al Personale Docente 

 al DSGA 

            al sito Web 

 

Oggetto: Progetti Arricchimento dell’Offerta Formativa: giochi linguistici “The Big Challenge” 

 

Tra i progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa per la Scuola Secondaria di I° grado di codesto 

Istituto, così come approvato dal CD del 18.10.2022 e dal CI del 21.10.2022, per le classi prime, 

seconde e terze (SEZIONI A/B/D/E) della Scuola Secondaria I° grado, plesso di Condofuri e 

Bova Marina, si propone:  

• l’adesione al progetto dei giochi linguistici, che consiste nella preparazione e partecipazione 

al Contest linguistico organizzato da THE BIG CHALLENGE.   

The Big Challenge è un progetto di apprendimento ludico della lingua inglese che offre la possibilità 

di allenarsi sulla  piattaforma online, Play + , e prepararsi al concorso nazionale che si terrà online 

dal 13 al 31 Marzo 2023.  

Inoltre la stessa piattaforma dà la possibilità di monitorare i progressi di ogni singolo alunno, previa 

adesione e autorizzazione da parte del genitore, su classe virtuale a cui ha accesso solo il docente 

curriculare.  

L’App Play + permette l’esercitazione più completa, con audio, in modo interattivo, inoltre dà anche 

la possibilità di partecipare a diverse gare, a parte quella finale che si terrà in primavera. Tale offerta 

intende essere uno strumento ulteriore per abituare i nostri studenti nel migliorare le proprie 

performances linguistiche, in particolar modo in prospettiva prove Invalsi di Lingua inglese al terzo 

anno di SSIG. 

Si è scelto perciò il formato THE BIG CHALLENGE ONE, a quota agevolata per € 7,90 ad 

alunno se il pagamento si effettuerà entro metà del mese di Novembre; questo per dare alla 

segreteria il tempo materiale di effettuare il pagamento cumulativo a The Big Challenge; oltre 

tale data, infatti, il costo sarà di euro 8,90 ad alunno. 

L’ APP PLAY+ è una versione avanzata di Play disponibile appunto su abbonamento, si può 

utilizzare in classe, complementare ai programmi scolastici, e nello stesso tempo servire da 

allenamento individuale ai singoli alunni, a casa con qualsiasi dispositivo tecnologico. 

L’obiettivo didattico finale è motivare gli studenti all’apprendimento durante tutto l’anno, avendo 

accesso con App PLAY+ ad un numero di eventi e gare linguistiche, oltre il contest finale. 

L’attività proposta si effettuerà nelle ore curriculari di lingua Inglese, con ausilio della Digital Board. 

Il contest si effettuerà nella doppia modalità: supporto online, per file audio e visione domande, 

mentre gli alunni avranno il test in formato cartaceo. Ogni altro cambiamento nella forma del contest 

(online- cartaceo) verrà comunicato in seguito.  
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Per aderire, compilare la scheda di adesione al progetto, effettuare il pagamento dell’abbonamento 

di € 7,90    entro e non oltre la metà del mese di novembre 2022, con bonifico bancario intestato 

all’Istituto Comprensivo Bova Marina Condofuri,  

Il versamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul c/c/ dell’Istituto cassiere: 

 

IT 21 F 03111 81440 000000001949 

 

Presso la BANCA Bper (ex UBI BANCA) filiale di Bova Marina 

 Causale: Abbonamento THE BIG CHALLENGE   a.s. 2022-2023 Nome Cognome alunno classe e 

sezione. 

 

Al fine di agevolare un’efficace gestione contabile da parte degli Uffici amministrativi, è 

comunque auspicabile che il versamento delle quote sia effettuato in maniera cumulativa per 

sezione/classe indicando il numero degli alunni aderenti. 

Rimane l’impegno di chi versa a trasmettere al DSGA la RICEVUTA DI VERSAMENTO e 

l’elenco NOMINATIVO degli alunni/personale che hanno versato la quota individuale. 

 

Si allega modulo adesione  

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 


