___________________________________________________________________________
GIOCHI DELLA CHIMICA 2018 - SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA - SEZIONE VENETO
___________________________________________________________________________
Gentile Preside, gentili Docenti di Chimica, Scienze naturali e Scienze integrate,
anche quest’anno abbiamo il piacere di invitare i Vostri allievi migliori in chimica a partecipare ai "Giochi della
Chimica 2018".
Di seguito vengono riassunte le modalità di partecipazione:
1)

CHI PUO' PARTECIPARE. La manifestazione è aperta agli studenti di tutte le scuole superiori… anche e
soprattutto a CHI NON HA MAI PARTECIPATO!!! Le nuove scuole sono le benvenute!
Sono previste tre 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 per la classe C;
 classe C, riservata agli studenti del triennio degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Chimica,
materiali e biotecnologie.

2)

ISCRIZIONE. L'iscrizione alla manifestazione va effettuata esclusivamente con procedura telematica attraverso il
sito http://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/iscrizioni.
Le iscrizioni saranno chiuse improrogabilmente il giorno 24 marzo 2018.

3)

SEDI. Le sedi per la gara saranno tre: Padova, Treviso e Verona. Al momento dell’iscrizione vi verrà chiesto di
scegliere la sede di svolgimento della prova.
La suddivisione delle sedi nella Regine Veneto è la seguente:
 Scuole delle province di Padova, Venezia, Rovigo, Vicenza ► sede: PADOVA
 Scuole delle province di Treviso, Belluno ► sede: TREVISO
 Scuole delle province di Verona e le scuole di VICENZA più comode a VERONA ► sede: VERONA
 Tutti i partecipanti classe C ► sede: PADOVA1
Se per vicinanza territoriale il docente preferisce scegliere una sede diversa da quella indicata è pregato di
avvertire preventivamente i responsabili regionali.

4)

NUMERO DI PARTECIPANTI. Per la Regione Veneto ogni Istituto Scolastico può iscrivere al massimo
 8 allievi per la classe A
 10 allievi per la classe B
 10 allievi per la classe C

5)

DATE. Le Finali Regionali avranno luogo il giorno 21 aprile 2018 contemporaneamente alle ore 10:00 presso
tutte le sedi individuate dai Presidenti di Sezione della SCI.
Ci auguriamo che il numero dei partecipanti all’edizione 2018 possa superare quello raggiunto nelle più recenti
edizioni dei Giochi, alle quali hanno preso parte circa 800 studenti provenienti da tutta la Regione.
Convinti che l’iniziativa possa incrementare la diffusione della cultura scientifica nell'interesse generale del Paese,
Vi porgiamo i migliori saluti augurando un risultato che possa accrescere il prestigio della Vostra Scuola.

Cordiali saluti,
Cristiano Zonta (Presidente della Sezione Veneto della Società Chimica Italiana)
Cristina Peggion (Responsabile dei Giochi della Chimica - Regione Veneto)
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Al momento dell’iscrizione gli Istituti che partecipano solo con la classe C dovranno scegliere la sede di Padova. Gli Istituti che
hanno studenti della classe C e anche delle classi A/B sceglieranno la sede più vicina, sapendo però che gli studenti della classe C
disputeranno la gara a Padova.

