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AI DOCENTI DELLE CLASSI 4^A- 4^B – 4^F 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^A- 4^B – 4^F 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB 

 

Oggetto: Finale nazionale “Cooking Quiz” 

 
Si comunica che le classi in indirizzo si sono qualificate alle fasi nazionali del COOKING QUIZ che si svolgeranno 

secondo la seguente organizzazione:  

 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO - ore 10.00 - FINALE INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA – 4^A 

Collegare la Lim o Maxi-Schermo al seguente link: https://youtu.be/ylyaiYXqcZQ 

Mettere a tutto schermo e cliccare “play” sul video per avviare la diretta. 

 

VENERDI’ 13 MAGGIO - ore 09.00 - FINALE INDIRIZZO ARTE-BIANCA / PASTICCERIA – 4^F 

Collegare la Lim o Maxi-Schermo al seguente link: https://youtu.be/mBugZL-LIKY 

Mettere a tutto schermo e cliccare “play” sul video per avviare la diretta. 

 

VENERDI’ 13 MAGGIO - ore 11.00 - FINALE INDIRIZZO SALA-VENDITA – 4^B 

Collegare la Lim o Maxi-Schermo al seguente link: https://youtu.be/BVxHFZK8Uto 

Mettere a tutto schermo e cliccare “play” sul video per avviare la diretta. 

 

Si prega di provare il collegamento della lim o del maxi-schermo almeno 30 minuti prima dell'inizio degli 

eventi in modo che se dovessero sorgere difficoltà tecniche avremo tutto il tempo di risolvere. 

 

Gli studenti che non hanno preso parte al viaggio d’istruzione si collegheranno dalla propria classe sotto 

la vigilanza del docente dell’ora e, tramite il link https://www.game100.it/, potranno inserire i propri dati sul 

proprio smartphone circa 15 minuti prima dell’evento e attendere il PIN che verrà fornito dal relatore. 

 

Gli studenti per i quali sia stata attivata la DDI in orario curriculare o che vorranno partecipare sebbene siano 

impegnati nel viaggio di istruzione, si collegheranno al link https://www.game100.it/cookingquiz/ attraverso il 

quale potranno assistere alla lezione e rispondere direttamente ai quiz.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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