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CGS 44 2018.19 CONCORSO 'UNA PILA ALLA VOLTA' 2^ 3^ 

 

Bergamo, 4 febbraio 2019 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI  2^ e 3^ A, B, C 
 
CGS 44 2018.19 

Oggetto: CONCORSO ‘UNA PILA ALLA VOLTA’ 

  

Si comunica che le classi parteciperanno al contest “Una pila alla volta” organizzato dal 

CDCNPA (Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori), attività che vedrà le squadre-classi 

sfidarsi nelle seguenti cinque prove: 

 

TRIVIA Quanto conoscete i segreti delle pile e degli accumulatori portatili? Sapete cosa 

succede quando diventano rifiuti? Radunate la squadra e mettetevi subito alla prova con 

questo quiz a risposte multiple, che vi farà scoprire il mondo del riciclo delle batterie 

scariche … e guadagnare i primi punti utili alla vittoria! 

 

SCOPRI LE PILE Come sono fatte le pile? Dove si trovano all’interno degli apparecchi 

più comuni? Quante ne avete nascoste nei cassetti di casa? Questa prova porterà la 

squadra a rispondere tali domande e a raccogliere le batterie scariche presenti in 

ambiente domestico per farne una composizione da fotografare e far votare agli amici.  

 

GEOLOCALIZZAZIONE E’ il momento di una “caccia al tesoro” che porterà la 

squadra a scoprire dove si trova il contenitore più vicino per la raccolta differenziata di 

pile e accumulatori. Basta trovarlo, scattare una foto e caricarla su una mappa interattiva. 

Da quel momento le pile diventeranno un tesoro da cui recuperare materiali riciclati.  

 

I premi consistono in: 

-  n. 1 voucher del valore di € 2.500 per la prima classificata; 

-  n. 1 voucher del valore di € 1.500 per la seconda classificata; 

-  n. 1 voucher del valore di € 1.000 per la terza classificata. 

 

Nel caso in cui una squadra si classifichi tra le prime dieci dell’Ambito Nord-Ovest sarà invitata 

a partecipare ad u n evento che si terrà a Como nel mese di Maggio. 

Si chiede di riportare entro venerdì 8 febbraio 2019 l’allegata liberatoria per la partecipazione. 

Cordiali saluti. 

Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Giovanni Quartini) 


