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Circolare n. 149 del 26 Gennaio 2023 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

 

 

OGGETTO: “Giochi della chimica ed. 2022/2023” - Iscrizione alla fase d’istituto 

 Il dipartimento di scienze naturale e la Società Chimica Italiana (SCI) invita gli studenti 

delle Scuole Secondarie di secondo grado a partecipare alla competizione denominata "Giochi e 

Campionati Internazionali della Chimica". 

La competizione è rivolta alle studentesse e agli studenti del biennio del liceo (classe di concorso 

A) e del triennio del liceo (classe di concorso C) e si articola in cinque fasi: fase d’istituto, finali 

regionali (29/04/2023 - Università Milano), finale nazionale e selezione per la fase internazionale 

(24-26/05/2023 - Roma), allenamenti della squadra italiana per i campionati internazionali della 

chimica, partecipazione ai campionati internazionali della chimica (16-25/07/2023 - Zurigo). 

La prima fase d’istituto si svolgerà il 27/02/2023 ore 10 in presenza, presso il nostro liceo, avverrà 

in contemporanea in tutta Italia attraverso una piattaforma digitale comune predisposta da SCI 

(Società Chimica Italiana). 

Gli studenti interessati alla partecipazione, sono pregati di comunicarlo al dipartimento di scienze 

compilando il seguente questionario entro il 31 gennaio 2023. 

Sarà il dipartimento ad iscrivere alla competizione le studentesse e gli studenti che hanno aderito 

all’iniziativa. 

Gli studenti che supereranno le selezioni d’Istituto, avranno accesso alla fase regionale.  

Per ulteriori informazioni consultare il seguente sito web: 

https://www.soc.chim.it/campionati_chimica/home 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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