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Circolare n. 88 del 23/01/2023 

 

Ai docenti e agli alunni delle classi  

                                                                                              4AC, 4BC, 4CC, 4DC, 4AAB, 4AS, 4BS 

Ai Docenti Ciliberti, Visci, Fiore F.P. 

                                                                                              Ai Referenti di Plesso Alberghiero 1 

e Via Ruvo; 

Al D.S.G.A. 

                                                                                              Al sito www.iissdenoralorusso.edu.it  

                                                                                              Alla bacheca di Argo DIDUP 

 

 

 

Oggetto: Concorso Re.Na.I.A. Cooking Quiz.  

 

Si comunica che il giorno 31/01/2023 e il giorno 01/02/2023 le classi in intestazione parteciperanno alla gara 

professionale in oggetto. La modalità di partecipazione alla gara sarà on line e ogni classe la svolgerà all’interno 

della propria aula, secondo il seguente calendario: 

- il 31/01/2023, le classi 4AC e 4BC supervisionate dal Prof. Ciliberti L. e le classi 4CC e 4DC, supervisionate 

dal Prof. Visci V., a partire dalle ore 8:50, utilizzando la smart tv presente in aula, si collegheranno al Link  

https://www.game100.it/cookingquiz/ ; 

- il 01/02/2023, le classi 4AS e 4BS, supervisionate dal prof. Visci V., a partire dalle ore 8:50, utilizzando la 

smart tv presente in aula, si collegheranno al Link https://www.game100.it/cookingquiz/ , mentre la classe 

4AAB supervisionata dal Prof. Fiore F.P., a partire dalle ore 10:50, utilizzando la smart tv presente in aula, si 

collegherà al Link https://www.game100.it/cookingquiz/ . 

Gli studenti assisteranno ad una lezione on line e al momento della verifica con i quiz, potranno utilizzare i 

propri smartphone come pulsantiera (tutte le indicazioni saranno fornite da un relatore, prima dell’inizio della 

lezione on line). 

I docenti in servizio, resteranno nelle aule per la vigilanza. La gara ha una durata di circa 90 minuti, al termine 

dei quali, le attività didattiche proseguiranno regolarmente.  

La presente viene pubblicata in data odierna sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca di Argo DidUp, 

posta in visione a tutti gli utenti; i sigg. Docenti  ne daranno lettura alle classi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 
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