COSA E’

COREPLA SCHOOL CONTEST è un progetto didattico promosso da
COREPLA per l’anno scolastico 2016/2017.
COREPLA è il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il
recupero degli imballaggi in plastica.
Il progetto nasce per sensibilizzare i giovani delle scuole secondarie
di I e II grado sul tema della raccolta differenziata e sul riciclo degli
imballaggi in plastica.
Il progetto è stato patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dalla Regione Basilicata e dalle
Regioni e MIUR di Abruzzo, Calabria, Campania e Molise.

COME SI SVOLGE

COREPLA SCHOOL CONTEST è uno spazio di apprendimento,
dinamico e digitale organizzato in vere e proprie missioni che
permetteranno di accumulare un punteggio per vincere dei premi
finali. Le missioni coinvolgeranno le classi iscritte da gennaio sino a
maggio 2017.
Potranno partecipare alla Borsa di Studio gli studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado che hanno sede nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Molise.
Per ogni regione saranno decretate 2 classi vincitrici, una per la
categoria scuola secondaria di I grado una per la categoria scuola
secondaria di II grado, per un totale di 10 classi premiate.

LE MISSIONI

1. Missione QUIZ: rispondere a domande sul tema COREPLA: raccolta,
riciclo e recupero degli imballaggi in plastica.
2. Missione FOTO: scattare una foto a tema sul territorio.
3. Missione STORYTELLING: redazione di un testo originale

4. Missione MANIFESTO PUBBLICITARIO: realizzare un manifesto per
pubblicizzare e sottolineare l’importanza di riciclare gli imballaggi in
plastica.

I PUNTEGGI

Per ogni missione la classe acquisirà un punteggio da 1 a 100.
La classe che conclude correttamente la missione QUIZ si aggiudica un
domandone con la possibilità di vincere un extra di 20 punti.
Prima di scegliere la missione, è possibile «giocare» il jolly che determina
il raddoppio del punteggio acquisito.
I punteggi verranno assegnati da una giuria popolare, da una giuria
esaminatrice e nel solo caso del QUIZ sarà calcolato automaticamente.
La giuria popolare è aperta a chiunque si iscriva al sito del contest.
La giuria esaminatrice è composta da due rappresentanti di Corepla e da
due dell’agenzia incaricata.

SUPPORTO

 Kit informativo: inviato agli istituti iscritti.
 Sito dedicato: www.coreplaschoolcontest.com
 Social : Facebook.
 Community Manager: che seguirà e manterrà “vivo” l’interesse sui social
attraverso il colloquio giornaliero con gli utenti.
 Infoline e segreteria: attiva dal lunedì al venerdì.
 Mail dedicata: attiva durante l’intero periodo del Contest.

I NUMERI DEL CONTEST 2015/2016

1.233 CLASSI iscritte
400 SCUOLE aderenti
 25.000 alunni partecipanti
 5 Missioni
 5.000 Prove effettuate
 1.000 professori in costante contatto con la infoline e la Segreteria Didattica

 15.000 newsletters inviate agli insegnanti
 20.000 iscritti alla GIURIA POPOLARE
 100 GADGET COREPLA spediti
Oltre 36.000 utenti hanno visitato il sito
Oltre 500.000 pagine visualizzate
Quasi 7 minuti di permanenza media sul sito per ogni utente

Vinca il migliore e ……… buona differenziata a tutti !

SITO | www.coreplaschoolcontest.com
SOCIAL NETWORK |
INFOLINE E SEGRETERIA | tel. 02.36553804
da lunedì a venerdì h.9.00-18.00
MAIL | info@coreplaschoolcontest.com

