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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
Loro sedi

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano
Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento lstruzione della provincia di Trento
Trento

All'lntendente Scolastico per la scuola italiana in lingua tedesca
Bolzano

All'lntendente Scolastico per la scuola italiana in lingua ladina
Eolzano

Al sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Aosta

Ai Dirigenti Scolastici degli lstituti di ll grado Statali e Paritari
Loro sedi

E p.c.

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
SEDE

Alla Prof.ssa Serena Eonito Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione lnternazionale
DGSP Uff. V

SEDE

Ottetto: Bando Giochi della Chimica a.s. 2019-2020

La Società Chimica ltaliana (SCl) invita gli studenti delle Scuole superiori di secondo grado pitt

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. 2OL9/2O2O.
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La manifestazione, aperta agla 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

compresitra quelli di seguito indicati;
- classe C, riservata agli studenti del triennio dei nuovi lstituti Tecnici, settore Tecnologico,

indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie.

L'iscrizione alla menifestazione va effettuata esclusivamente con la procedura telematica
disponibile alla pagina http://www. soc.chim. it/Biochi_della_ch imica/iscrizioni. L'individuazione
degli studenti partecipanti è di stretta competenza dei docenti interessati, che potranno allo scopo

organizzare selezioni interne utilizzando come materìale didattico iquesiti posti nelle precedenti

edizioni dei Giochi e che sono consultabili alle seguenti pagine WE8:

https://www.soc.chim.itlgiochi_della_chimica/documenti (a partire dall'edizio ne 2Ol4l2Ol5l
http ://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm

Le iscrizioni saranno chiuse improrogabilmente il giorno 22 matrc 2020.
E'allegato il bando di partecipazione con l'indicazione delle modalità.

Si confida nella massima diffusione presso gli lstituti secondari di ll grado Statali e Paritari.

A Direttore Generale

(fr1"'nt' Parermo

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C: IT
O: MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

ll Bando di Concorso dei Giochi della Chimica edizione 2019/2020 è visibile all'indirizzo
http://www.soc.chim.it/siochi della chimica/documenti
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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici

Territoriali della Lombardia

Ai Dirigenti delle scuole Primarie Statali e

Paritarie della Lombardia

Al sito web

oggetto: Giochi della chimica 2Ol9l2O2O

La Società Chimica ltaliana (SCl) invita gli studenti delle Scuole superiori di secondo grado più versatì nel

campo delle dìscipline 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 iGiochi della Chimica sono stati inseriti nel programma annuale

di valorizzazione delle eccellenze per I'a.s.2OL9/2020. Le iscrizioni saranno improrogabilmente chiuse alle

ore 23.59 del giorno domenica 22 matzo 2020.

Si confida nella massima diffusione presso gli lstituti secondari di ll grado Statali e Paritari.

Dettagli e modalità di iscrizione al link: https://www.soc.chim.it/giochi della e himica/iscrizio n i.

Si ringrazia per l'attenzione

ln allegato la nota Miur DGOSV 22555 del O6/1.1/2OL9

ll diriBente
Roberto Proietto

U.S.R. Lombardia ufficio V

mariacira.veneruso@ìstruzione.it
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Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C: IT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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