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Prot. n. 1031    Bari, 13 Aprile 2015 
  

Ai Dirigenti degli Istituti 
Scolastici Statali Superiori 
di Secondo Grado  

LORO SEDI 
 
 

e p.c Dssa. A. Cammalleri 
UFF. VI- USR Puglia 
SEDE 
 
Prof.ssa M. veronico 
Ref. Ragionale CPS 
Uff. VI- USR Puglia 
SEDE 

Oggetto: Giochi della Chimica 2015. Variazione modulistica. Sollecito iscrizione. Fase Regionale. 

 

 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio inviata in data 4 marzo 2015 agli indirizzi mail delle Loro 

Istituzioni Scolastiche, si precisa che  la modulistica (All.1) per partecipare ai Giochi della Chimica 2015 ha 

subito delle variazioni. 

Pertanto le SS.LL. sono tenute ad utilizzare la scheda allegata alla presente comunicazione per 

l’iscrizione dei propri studenti alla selezione regionale del 9 maggio 2015 presso il CAMPUS “E. 

Quagliarello” in via Orabona 4, Bari. 

 Si tratta di una consolidata tradizione destinata agli studenti  più versati nel campo delle discipline 

chimiche. Si rammenta che con DM 30/7/2013 i Giochi della Chimica (selezione Regionale e Nazionale) e le 

Olimpiadi della Chimica (selezione Internazionale) sono stati inseriti tra le iniziative di valorizzazione delle 

eccellenze riguardanti gli Studenti delle scuole secondarie superiori. 

La selezione è aperta agli studenti di tutte le scuole superiori e si articola in tre distinte classi di 

concorso:  

1. la classe A, riservata in maniera indifferenziata agli studenti primo biennio della scuola secondaria 

superiore 

2. la classe B riservata agli studenti del secondo biennio e del quinto anno che frequentano Istituti non 

compresi tra quelli di seguito indicati  
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3. la classe C riservata agli studenti del secondo biennio e del quinto anno dei nuovi Istituti Tecnici, 

settore Tecnologico, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie.  

 

L'iscrizione va effettuata utilizzando il modulo qui allegato (All.1) nel quale indicare per ciascuna 

classe di concorso gli allievi selezionati. La scelta dei partecipanti è di stretta competenza dei docenti 

interessati che potranno allo scopo organizzare selezioni interne utilizzando anche il materiale didattico 

pubblicato sulle seguenti pagine WEB:         

 

http://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/giochi_chimica 

http://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm 

 

 

 I moduli (uno per ciascuna classe di concorso) vanno trasmessi via fax 0805442026 entro il 24/04/ 2015. 

 

  La Finale Regionale si terrà il giorno 09 maggio 2015 alle ore 10.00  presso il Campus “E. 

Quagliariello” in via Orabona 4, è indispensabile, pertanto, che gli Studenti e i Docenti accompagnatori si 

presentino con largo anticipo (la registrazione inizierà alle 8,45 fino alle ore 10.00).  

La cerimonia di premiazione degli studenti che si saranno posizionati ai primi dieci posti della 

classifica regionale per ciascuna classe di concorso avrà luogo il giorno martedì 26 maggio 2015 alle ore 

16.30 presso l’Aula I del Dipartimento di Chimica del Campus Universitario “E. Quagliariello” in via 

Orabona 4; alla cerimonia sono invitati a partecipare i Dirigenti Scolastici e i Docenti preparatori. 

Il primo classificato di ciascuna delle tre classi di concorso nella finale regionale parteciperà  alla 

finale nazionale che avrà luogo a Frascati il 28-30 Maggio 2015.  

I Giochi della Chimica rappresentano un appuntamento tradizionale e ben consolidato al quale 

hanno preso parte diverse centinaia di studenti provenienti da tutta la Regione. 

Ulteriori notizie relative ai Giochi della Chimica potranno essere trovate nel sito WEB della Sezione 

all’indirizzo WEB:  

 

http://www.scipuglia.uniba.it 
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Sicuro che questo tipo di iniziativa è un impareggiabile percorso di crescita culturale e scientifica dei 

nostri studenti così come unica l’esperienza di rappresentare la nostra Regione a livello Nazionale e la 

nostra Nazione a livello mondiale e che vedrà anche quest’anno numerosi alla selezione regionale, auspico  

che le SS.LL. si adopereranno al massimo per la diffusione agli studenti e ai docenti interessati. 

             

  
      IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
 
 

Per tutte le necessarie informazioni:  
 

Responsabile di Sezione per i Giochi della Chimica 
Prof. Andrea Fanelli 

ITIS "Luigi dell'Erba"Castellana (Bari) 
e-mail:  andreafanellichimico@libero.it 

cell. 339 4199599    fax 080 5442026 
 

Referente Provinciale 
Prof.ssa Carmela Ponzone 

UST Bari 
e-mail: carmela.ponzone.ba@gmail.com 

0805477221 
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