
GUARDA LA VIDEO PRESENTAZIONE DI EDUCATIONAL GOAL: https://vimeo.com/manage/videos/770673668

Qualcosa non ti è chiaro?
Di seguito le risposte alle domande più frequenti:
1) Quali classi delle primarie possono partecipare a Educational Goal?
Le classi terze, quarte e quinte

2) Quante classi possono partecipare a Educational Goal?
Possono partecipare tutte le classi dell’Istituto Comprensivo. Dalle terze elementari alle quinte superiori.

3) Come avviene la partecipazione a Educational Goal?
I referenti scolastici inviano una mail al dott. Marco Manganiello (i contatti sono in calce alla mail) fornendo un elenco di tutte le classi che
l’Istituto vuol far partecipare al progetto. Successivamente Manganiello provvede a registrare la classe sulla piattaforma educationalgoal.it in
modo che l’alunno, al momento dell’iscrizione, è in grado di associare il suo nominativo alla classe della scuola di appartenenza.

4) Dove iscriversi?
Vai al seguente link https://www.educationalgoal.it/iscrizione

5) Ci sarà un codice per ogni attività (es. “Ecopagella”, per gli spettacoli teatrali, per i film documentari, per il workshop “Diventa
giornalista ambientale”)?
Si. Per ogni attività ci sarà un codice che il dott. Manganiello invia alle scuole via mail. Ad esempio, per accedere al contest “Ecopagella”
servirà un codice specifico, per accedere alla visione degli spettacoli teatrali ne servirà un altro e così via.

6) Fino a quando ci sarà la possibilità di partecipare ad Ecopagella?
Fino al 31/05/2023

7) Come avvengono i premi di Ecopagella?
In giugno 2023, sarà e�ettuata un’estrazione su scala nazionale che vedrà l’assegnazione dei premi in modo del tutto casuale. Non è una
competizione, l’obiettivo è stimolare la consapevolezza e la partecipazione degli studenti.

8) Quali saranno i premi del contest Ecopagella?
Vedi file presentazione inviato alla scuola.

9) Possono essere estratte più classi della stessa scuola?
Si. È un’estrazione a risultato casuale.

Hai ancora dubbi?
Per ogni esigenza, è a vs. disposizione la segreteria organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17
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