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Roma, 12 febbraio 2018

CIRCOLARE n. 326.- 2017/2018

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A

ALBERGOTTI STAMPINI MAROI

Oggetto: Olimpiadi della Chimica- Fase d’Istituto e Fase Regionale
Si comunica che nell’ambito del PTOF, si terranno nel nostro Istituto le Olimpiadi della Chimica
per la valorizzazione delle eccellenze. Gli alunni interessati potranno esercitarsi per la preparazione
alla fase d’Istituto e per le successivi fasi (Regionale, Nazionale e Internazionale) collegandosi ai
seguenti siti:
http://www.soc.chim.it/divisioni/didattica/giochi_chimica
http://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm
La selezione relativa alla fase d’Istituto si terrà lunedì 12 marzo 2018 dalle ore 8.00 alle ore 9.45
presso l’Aula Magna della sede centrale. I ragazzi delle succursali (individuati dai rispettivi docenti
di scienze) che parteciperanno alle selezioni della fase d’Istituto, dovranno recarsi in maniera
autonoma alle ore 8.00 presso la sede centrale dove la prof.ssa Lombardi farà l’appello. Gli alunni
assenti saranno segnalati ai referenti delle rispettive sedi così come i ragazzi partecipanti alle
Olimpiadi di Chimica. Al termine della prova la prof.ssa Lombardi provvederà a riaccompagnare
gli alunni coinvolti in tale attività nella sede di Maroi e la prof.ssa De Santis presso la sede di
Stampini.
Gli studenti partecipanti alla selezione – fase d’Istituto- dovranno consegnare alle rispettive docenti
l’autorizzazione per la partecipazione firmata dai genitori.
Gli studenti selezionati nella fase d’Istituto, per poter partecipare alla fase regionale, dovranno
essere accompagnati da un docente come da regolamento della SCI (Società Chimica Italiana) per
effettuare tale prova.

La selezione Regionale si terrà sabato 21 aprile 2018 con inizio alle ore 10.00 presso il
Dipartimento di Chimica dell’Università Tor Vergata.
La manifestazione, aperta agli studenti di tutte le scuole superiori, si articola in tre distinte classi di
concorso
- Classe A, riservata in maniera indifferenziata agli studenti nei primi due anni della scuola
secondaria superiore
- Classe B, riservata agli studenti del successivo triennio della scuola secondaria superiore
- Classe C, riservata agli studenti del triennio dei Nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico,
indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie
La selezione Nazionale avrà luogo a Roma il 16-18 maggio 2018.
I quattro studenti che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi Internazionali della Chimica saranno
selezionati da una Commissione Nazionale, nominata dalla (SCI), fra gli alunni che abbiano
partecipato alle fasi eliminatorie dei giochi della chimica 2018. L’allenamento intensivo per le
Olimpiadi sarà organizzato dalla Società Chimica Italiana, che ne sosterrà le relative spese, e sarà
rivolto ad un minimo di otto studenti. A luglio 2018, è prevista la fase Internazionale che si terrà a
Bratislava e Praga, Slovacchia e Repubblica Ceca.
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