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Agli alunni delle classi 2G – 3; 4 e 5 CH ed alle loro famiglie
Ai docenti delle classi 2G – 3; 4 e 5 CH
Circolare n. 144
Oggetto: Partecipazione ai Giochi della Chimica 2020 – ONLINE

In vista della fase regionale dei Giochi della Chimica 2020 che avrà luogo il giorno 16 maggio 2020,
l’Istituto ha intenzione di predisporre ed organizzare la partecipazione dei propri alunni ai test.
I Giochi della chimica sono una manifestazione culturale importante ed hanno lo scopo di stimolare tra i
giovani l'interesse per questa disciplina e di selezionare la squadra italiana per le Olimpiadi internazionali
della chimica.
Gli studenti distinti per Classe di Concorso avranno a disposizione 100 minuti di tempo effettivo per
affrontare 40 quesiti. Le graduatorie delle Finali Regionali saranno tempestivamente pubblicate nelle
pagine delle Sezioni presenti all'interno del sito SCI www.soc.chim.it raggiungibili al link dedicato.
Visto l’impegno che richiedono la preparazione e la partecipazione ai test, i seguenti alunni sono
esonerati dalle regolari attività didattiche durante l’intera mattinata di sabato 16 maggio:
- Classe di Concorso A (studenti del primo biennio – classe 2^ G): Coccia Sara, Firmani Emanuele,
Gargarella Marco, Masciangelo Francesco e Monaca Flavio
- Classe di Concorso C (studenti del secondo triennio degli istituti ad indirizzo chimico): Antonelli
Antonio, Bellitti Chiara, Caravaggio Alessia, Carosella Cristian, Cinalli Fabio, Del Re Maria, Di
Ciano Leonardo, D’Amelio Giulia, Fara Matteo, Ieronimo Sonia, Masciangelo Joseph e Taglieri
Sclocchi Lorenzo.
Si esortano gli studenti ad adottare un comportamento serio e corretto durante la gara evitando di
approfittare della situazione per ricorrere a mezzi sleali per rispondere ai quesiti.
I coordinatori delle classi in indirizzo sono tenuti a controllare che gli alunni in elenco non siano
considerati assenti.
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