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Oggetto : Giochi della chimica

Con decreto del Ministro Fedeli n° 253 del 28/4/2017 i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel
programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'anno scolastico 2017/2018.
La Società Chimica Italiana (SCI), anche quest'anno 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 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) con Decreto Direttoriale MIUR n° 726 del 9/7/2015,
Modalità di partecipazione
La manifestazione, aperta agli studenti di tutte le scuole superiori, si articola in tre distinte classi
di concorso:
- classe A, riservata in maniera indifferenziata agli studenti dei primi due anni della scuola
secondaria superiore;
- classe B, riservata agli studenti del successivo triennio 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.

Gli studenti interessati a partecipare, dovranno comunicare la richiesta alla prof.ssa N. Locci, entro
il giorno 02 dicembre 2017. In caso di eccedenza di richieste, rispetto al numero di alunni che la
scuola può iscrivere per ogni categoria, la scelta dei partecipanti verrà effettuata mediante una prova
di selezione interna. Successivamente verranno resi noti i nominativi dei partecipanti
Le Finali Regionali avranno luogo contemporaneamente il giorno 21 aprile 2018, con inizio alle
ore 10:00, presso la cittadella universitaria di Monserrato.
I primi classificati nelle selezioni regionali, per ciascuna delle classi di concorso, insieme ad un
certo numero di altri studenti meritevoli, saranno invitati a partecipare alla Finale Nazionale dei
Giochi che avrà luogo a Roma il 16-18 Maggio 2018.
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La preparazione ai giochi potrà essere effettuata utilizzando come materiale didattico i quesiti posti
nelle precedenti edizioni dei Giochi e che sono consultabili alle seguenti pagine WEB:
http://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/giochi_chimica
http://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm

Il Dirigente Scolastico
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