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Circolare n. 175 del 18 Febbraio 2023 

 

Agli studenti 

Ai Docenti  

Ai Genitori 

 

OGGETTO: Giochi della Chimica a.s. 2022/2023 

 

 
 Si comunica che, come da proposta del dipartimento di Scienze, il giorno 27 febbraio 

2023 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si svolgeranno i Giochi della Chimica, fase d’Istituto. 

Gli allievi coinvolti delle classi 1AS, 2AS, 2ASA, 2BSA, 3ASA, 3BS, 4AS, 4CS, 4ASA, 5BS 

e 5BSA sono convocati in aula informatica categoria B triennio e in laboratorio 

linguistico categoria A biennio alle ore 9.45 di lunedì 27 febbraio 2023. 

La prova si svolgerà in presenza presso il nostro Liceo nelle aule indicate attraverso la 

piattaforma digitale dedicata in modalità on line, l’accesso a tale piattaforma è previsto tramite 

password assegnata agli studenti partecipanti, che sarà comunicata all’inizio della competizione. 

In base al punteggio ottenuto sarà stilata una classifica, i migliori studenti delle selezioni 

d’Istituto, scelti secondo regole stabilite da SCI, avranno accesso alla fase regionale. Per ulteriori 

informazioni consultare il seguente sito web:https://www.soc.chim.it/campionati_chimica/home 

Per visualizzare in anteprima la pagina di presentazione e i campi da compilare prima dell’inizio 

della competizione e prendere visione del regolamento è disponibile un facsimile al seguente 

link: https://survey.alchemer.eu/s3/90530032/gara-istituto-facsimile. 

Si chiede ai partecipanti di accedere al facsimile, compilare in modo corretto i dati richiesti 

(alcune risposte sono già presenti in un menù a tendina) ed inviare il modulo. 

Se alcune informazioni non sono note chiedere al proprio docente di Scienze. 

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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