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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi
AI Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano
Bolzano
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento
Trento
All'Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua tedesca
Bolzano
All'Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua ladina
Bolzano
AI sovrintendente agli Studi della RegioneAutonoma della Valle d'Aosta
Aosta
Ai Dirigenti Scolasticidegli Istituti di Il grado Statali e Paritari
Loro sedi
E p.c.
AI Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE
Alla Prof.ssaSerena Bonito Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
DGSPUff. V
SEDE

Oggetto: Bando Giochi della Chimica a.s. 2019-2020
La Società Chimica Italiana (SCI) invita gli studenti delle Scuole superiori di secondo grado più
versati nel campo delle discipline chimiche a partecipare alla competizione nazionale denominata
"Giochi della Chimica", organizzata su incarico di questa Direzione Generale. Con Decreto n° 541
del 18 giugno 2019 i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel programma annuale di
valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 2019/2020.

Il Bando di Concorso dei Giochi della Chimica edizione 2019j2020

è visibile all'indirizzo

http://www.soc.chim.it/gioch i della chimica/documenti
Lamanifestazione, aperta agli studenti di tutte le scuole superiori, si articola in tre distinte
classidi concorso:
- classeA, riservata in maniera indifferenziata agli studenti dei primi due anni della
scuola secondaria superiore;
- classe B, riservata agli studenti del successivotriennio che frequentano istituti non
compresi tra quelli di seguito indicati;
- classe C, riservata agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico,
indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie.
L'iscrizione alla manifestazione va effettuata esclusivamente con la procedura telematica
disponibile alla pagina http:j jwww.soc.chim.itjgiochi_della_chimicajiscrizioni. L'individuazione
degli studenti partecipanti è di stretta competenza dei docenti interessati, che potranno allo scopo
organizzare selezioni interne utilizzando come materiale didattico i quesiti posti nelle precedenti
edizioni dei Giochi e che sono consultabili alle seguenti pagine WEB:
https:/jwww.soc.chim.itjgiochi_della_chimicajdocumenti (a partire dall'edizione 2014j2015)
http://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm
Le iscrizioni saranno chiuse improrogabilmente il giorno 22 marzo 2020.
E' allegato il bando di partecipazione con l'indicazione delle modalità.
Siconfida nella massima diffusione presso gli Istituti secondari di Il grado Statali e Paritari.
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