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Oggetto: Giochi della Chimica.
Anche quest’anno si svolgeranno i “Giochi della Chimica”, iniziativa promossa dalla Società Chimica
Italiana (SCI) su incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) rivolta a tutti gli
studenti delle classi terze, quarte e quinte.
Con Decreto Dipartimentale MIUR n° 588 del 11/4/2018 (allegato) la SCI è stata riconosciuta soggetto
esterno accreditato a collaborare con il MIUR per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti
gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie dall'a.s. 2018/2019 all'a.s.
2020/2021.
Con Decreto del Ministro Azzolina n° 152 del 27/10/2020 i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel
programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'as 2020/2021 e al termine della competizione la
SCI dovrà inoltrare al Ministero una dettagliata e completa relazione. A tale scopo è indispensabile
acquisire sin dall’avvio della gara tutti i dati necessari, anche allo scopo di consentire al Ministero di
procedere speditamente all’accreditamento dei benefici economici erogati dal Ministero agli studenti
premiati (come disposto dal già citato DM 152 del 27/10/2020).
Gli studenti del triennio di questo liceo possono partecipare a questa manifestazione su scala individuale.
Le iscrizioni, effettuate esclusivamente con la procedura telematica a carico del docente referente, saranno
chiuse improrogabilmente il giorno 5 aprile 2021.
Le Finali Regionali avranno luogo contemporaneamente in tutta Italia il giorno 23 aprile 2021, con inizio alle
ore 15:00, con modalità online. Chi volesse dare la propria adesione alla manifestazione è pregato di
comunicarlo al proprio insegnante di scienze entro mercoledì 31 marzo 2021.
Il bando di concorso è consultabile al sito:
https://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/documenti/Documenti_2021
La docente di riferimento è la prof. Gabriella Lenarduzzi, alla quale potranno essere richieste eventuali
ulteriori informazioni.
La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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