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Alle famiglie 

Al personale 

Al Sito 

Agli Atti 

CIRCOLARE 336 

OGGETTO: Contest ANTER Green Awards 2022. 

Si comunica che le classi IC, IIC, IIIC della scuola secondaria di I grado, avendo aderito al progetto 

formativo “Il Sole in classe” istituito dall’associazione ANTER per una conoscenza sul corretto 

utilizzo delle energie rinnovabili, parteciperanno al contest ANTER Green Awards 2022. Gli 

alunni, guidati dalle docenti aderenti al progetto (Aiello, Calì Stefania, Coscarelli G., Coco, 

Martines, Longo, D’Antone, De Francisci, Nicolosi, Pacifici, Pasqualetto), hanno seguito attività 

didattiche di approfondimento multidisciplinare, opere grafiche e poesie aventi come tema le 

bellezze naturali del territorio, l’ambiente e le fonti rinnovabili. Alcuni degli elaborati realizzati 

dagli alunni, trasposti in video da ANTER, possono essere votati dal giorno 20 aprile 2022 

(ore 16.00) al 12 maggio 2022 (ore 16.00).  

Di seguito il LINK diretto e le ISTRUZIONI per votare l’elaborato: 

1) Cliccare sul LINK  https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/i-c-p-s-di-guardo-s-

quasimodo-scuola-secondaria-di-i-grado-catania-catania  

2) Il voto è personale, per votare si può: 

Opzione a - Registrarsi come Nuovo Utente compilando tutti i dati, creando una password e 

spuntando le caselle. Si riceverà una mail con un link su cui cliccare per completare l’operazione di 

voto. Si dovrà dunque accedere alla piattaforma con le credenziali appositamente create e poi si 

potrà votare. 

Oppure 

Opzione b – Autenticarsi con Facebook e andare direttamente al voto. 

3) Dopo aver espresso il proprio voto (= 1 punto), apparirà un box che darà la possibilità di 

moltiplicare x5 il punteggio accettando l’iscrizione alla Newsletter di ANTER. 

Il video potrà essere votato da qualsiasi utente maggiorenne che lo visualizzi, dunque si 

invitano tutti gli insegnanti, i collaboratori scolastici e le famiglie a votarlo e condividerlo. 

Eventuali voti espressi da utenti che abbiano effettuato una registrazione incompleta, impedendo la 

regolare identificazione del soggetto votante, non potranno essere ritenuti validi. 

Il termine della gara è previsto per il giorno 12 maggio alle ore 16.00. 

I primi 10 istituti scolastici classificati risulteranno vincitori e vedranno attribuirsi premi per 

l’acquisto di materiale didattico. Inoltre è previsto un premio della critica. 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 

mailto:ctic8ag00p@pec.istruzione.it
https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/i-c-p-s-di-guardo-s-quasimodo-scuola-secondaria-di-i-grado-catania-catania
https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/i-c-p-s-di-guardo-s-quasimodo-scuola-secondaria-di-i-grado-catania-catania



		2022-04-20T18:01:44+0200
	Perni Simona Maria




