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Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  

di ogni Ordine e Grado 
della provincie di BARI e  BAT 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: GIOCHI della CHIMICA 2017 . Scadenza iscrizioni 2 aprile 2017. 
 

Si comunica alle SS.LL. che la Società Chimica Italiana (SCI) anche quest’anno ha organizzato i 
“Giochi della Chimica”. Tale iniziativa è inserita nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze 
per l'as 2016/2017. su incarico del MIUR - Decreto del Ministro Giannini n° 554 del 6/7/2016, 

 

A livello nazionale, i nostri giovani, grazie alle loro capacità, al loro entusiasmo ed al 
prezioso contributo formativo dei loro docenti, hanno saputo farsi onore anche nelle varie 
edizioni della competizione olimpica, arrivando a conquistare nel 2016 ben due medaglie 
d’argento, una di bronzo ed una menzione speciale. Vorremmo migliorare i risultati conseguiti lo 
scorso anno scolastico.  

 
Ricordiamo che la manifestazione è aperta agli studenti di tutte le Istituzioni Scolastiche 

Superiori di II grado e si articola in 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. 

 
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. 
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Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Responsabile Regionale 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 allega la lettera del presidente di sezione Puglia e il bando. 
Ringraziando fin d’ora per la fattiva e cortese collaborazione nella più ampia diffusione 

dell’iniziativa tra gli studenti e i docenti  interessati, saluto cordialmente. 
 

 
    IL DIRIGENTE 
 Giuseppina Lotito 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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