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Circ. n. 306 del 26 aprile 2021 
 
Alle classi 
Ai Docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO COREPLAY PROMOSSA DA COREPLA 
(CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO 
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA), PATROCINATO DAL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE 
 
Si informa che il nostro Istituto quest’anno aderisce al progetto COREPLAY, promosso da COREPLA 

con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente. 

L’iniziativa con premio finale, è destinato a promuovere la tutela dell’ambiente e incrementare la 

conoscenza della raccolta differenziata e del riciclo/recupero degli imballaggi in plastica. 

Il mezzo per partecipare alla competizione da parte degli studenti, è il Social Network Instagram, uno dei 

social più popolari tra i giovani. 

Il progetto si fa carico di comunicare con un linguaggio attuale le tematiche eco-sostenibili   e diffonde 

un utilizzo consapevole di Instagram, sottolineando l’aspetto didattico di questo strumento di 

comunicazione. 

Si informa che la partecipazione e l’impegno degli studenti al progetto didattico, potrebbe fare vincere 

alla scuola buoni fino a €. 3.000,00 per l’acquisto di beni di consumo di utilità comune. 

Per partecipare occorre che: 

A) Gli STUDENTI si registrino sul sito www.coreplay.it , e compilino la LIBERATORIA seguendo man 

mano le istruzioni che perverranno via email 

b) Ogni scuola potrà accedere alla sezione Academy del sito dedicato www.coreplay.it, e scaricare n. 3 

dispense che fanno parte del kit didattico digitale composto da materiale testuale, illustrato e visivo, per 

facilitare la lezione dei docenti. 

c) A seguito della lezione in classe con il docente, gli studenti saranno invitati a sfidarsi in un GIOCO 

ECOLOGICO che prevede l’utilizzo del filtro Instagram COREPLAY. Il risultato del gioco (come 

rappresentato dall’immagine dello schermo dello smartphone al termine del gioco) deve essere condiviso 

sul sito dedicato e contribuirà a costituire punteggio utile per far vincere alla propria scuola i premi in palio 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 marzo 2021 fino all’ultimo giorno di attività, ovvero il 15 maggio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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