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AOODPRPU Prot. n.

Bari, 27.03.2017
Ai dirigenti scolastici degli
istituti di istruzione secondaria di II grado
della Puglia
LL.SS.

Al sito web N.D.G.

OGGETTO: Programma nazionale MIUR per la valorizzazione delle eccellenze: GIOCHI della
CHIMICA 2017 . Scadenza iscrizioni 2 aprile 2017.
Si comunica alle SS.LL. che anche quest’anno la Società Chimica Italiana (SCI), nell’ambito
del programma annuale di valorizzazione delle eccellenze, realizzerà i Giochi della Chimica.
La competizione, aperta gratuitamente agli studenti di tutte le scuole secondarie di II grado,
prevede 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 compresi tra
quelli di seguito indicati;
classe C, riservata agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo
Chimica, materiali e biotecnologie.

Si evidenzia che l'iscrizione alla manifestazione va effettuata esclusivamente con la nuova
procedura telematica disponibile alla pagina http://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/iscrizioni
e che le iscrizioni saranno chiuse improrogabilmente il giorno 02 aprile 2017.
Le Finali Regionali si svolgeranno presso il Campus Universitario di Bari, via Orabona 4, il
29 aprile 2017 alle ore 10:00.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Responsabile dei Giochi della Chimica
della sezione Puglia, Prof.ssa Carmela Ponzone al 3392660062, o al Presidente della Sezione
Puglia, Prof. Maurizio Quinto al 3312414100
Il Bando di Concorso dei Giochi della Chimica edizione 2016/2017 è visibile all’indirizzo:
http://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/documenti
Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi allegati
fratutto il personale interessato.

Il dirigente vicario
Mario TRIFILETTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993
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