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Circolare N°170 

 

Ai Docenti di Chimica 

Alle classi IV e V LC- LS-LA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Giochi della Chimica 2019-2020 

La Società Chimica Italiana (SCI) invita gli studenti delle Scuole superiori di secondo grado, statali 

e paritarie, più versati nel campo delle discipline chimiche, a partecipare alla competizione 

nazionale denominata "Giochi della Chimica", organizzata su incarico del MIUR.  

I Giochi della Chimica, inseriti nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 

2019/2020, sono articolati in Finali Regionali, organizzate dalle Sezioni regionali della SCI, ed in 

una Finale Nazionale cui partecipano i vincitori delle Finali Regionali. La rappresentativa italiana 

per la partecipazione alle Olimpiadi Internazionali della Chimica, una manifestazione di alto livello 

a cui partecipano le squadre nazionali di più di 90 Paesi, sarà formata da studenti che abbiano 

partecipato ai Giochi della Chimica. 

L'individuazione degli studenti partecipanti è di stretta competenza dei docenti interessati. 

Le iscrizioni saranno chiuse improrogabilmente il giorno 22 marzo 2020 

Le Finali Regionali avranno luogo contemporaneamente il giorno 18 aprile 2020, con inizio alle 

ore 10:00, presso tutte le sedi individuate dai Presidenti di Sezione della SCI. Le Finali consistono 

nella soluzione di quesiti a risposta multipla, diversi per le tre Classi di Concorso, in un arco di 

tempo di 2 ore e 30 minuti. Il primo classificato di ciascuna delle tre classi di concorso nelle Finali 

Regionali sarà invitato a partecipare alla Finale Nazionale che avrà luogo a Roma il 20-22 maggio 

2020.  

  Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maria Stella Mautese 

 

Si invitano i rappresentanti di classe a preparare un elenco con nome, cognome , classe sezione 

degli alunni che intendono  partecipare ai suddetti, da consegnare alla prof.ssa Mautese entro il 16  

dicembre 2019 

 

Comiso, 5 dicembre 2019      Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 
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