
Mail dell’ 11/12/2017 

 

Gent.mo Dirigente,  
 

Le invio questa email in qualità 

di Presidente della Società Chimica Italiana Sez. Puglia, per comunicarLe 
che anche quest'anno sono stati organizzati i Giochi della Chimica per la 

valorizzazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che 
eccellono nelle materie scientifiche, con particolare riguardo alla Chimica. 

 
La partecipazione dello scorso anno ha visto un numero sempre crescente 

di numero di studenti delle scuole di II grado provenienti da tutta la Puglia: la 
nostra Regione ha registrato un incremento notevole nelle partecipazioni, 

posizionandosi come prima regione in Italia per numerosità con le oltre 840 
prenotazioni e 740 presenze. I nostri concorrenti hanno fatto onore all’impegno 

dei Docenti che si sono profusi per l'insegnamento della Chimica, preparando i 
ragazzi durante l'anno scolastico e raggiungendo risultati importanti anche 

a livello internazionale. 
 

Vorremo raggiungere traguardi ambizioni anche quest'anno: per questo 

motivo, Le chiedo la cortesia di diffondere questa informativa 
all'interno dell'Istituto che dirige, sollecitando la 

partecipazione ai Giochi anche attraverso i Docenti interessati.  
 

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 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. 

Quest'anno, per ogni indirizzo, è possibile iscrivere un massimo di 8 

studenti per ogni classe di concorso.  
 

Le Finali Regionali si svolgeranno presso il Campus Universitario di 
Bari, via Orabona 4, il 21 aprile 2018 alle ore 10:00.  

 
In allegato troverà la lettera ufficiale di invito ai Giochi firmata dal 

Presidente della Società Chimica Italiana 2017/2019, Prof.ssa Angela 

Agostiano. Questa lettera è presente sia sul sito web della Sezione Puglia, 
www.scipuglia.it, sia nella 

pagina https://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/documenti/Doc
umenti_2018 del sito WEB della SCI, unitamente al Bando di Gara.  
 

https://sites.google.com/a/unifg.it/soc-chim-it-puglia/giochi-della-chimica
https://sites.google.com/a/unifg.it/soc-chim-it-puglia/giochi-della-chimica-2017
https://sites.google.com/a/unifg.it/soc-chim-it-puglia/news---attivita#News008
https://sites.google.com/a/unifg.it/soc-chim-it-puglia/news---attivita#News008
https://drive.google.com/file/d/1ZT3q1eqU_y-ncd23welkWYrYjH0yQzFl/view?usp=sharing
https://www.soc.chim.it/
http://www.scipuglia.it/
https://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/documenti/Documenti_2018
https://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/documenti/Documenti_2018
https://drive.google.com/file/d/1_DfkbqTE5MMagWdIV8Pu4i_Y2nx2Dj-l/view?usp=sharing


Le iscrizioni, da effettuarsi esclusivamente on-line collegandosi a 

questa pagina: 

http://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/iscrizioni 

saranno chiuse improrogabilmente il giorno 24 Marzo 2018.  
 
Infine, in questa pagina dedicata ai Giochi della Chimica troverete i test delle edizioni precedenti ed 
anche un po' di storia di questo evento. 
 

Rimandendo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e sicuro di un Suo interessamento, colgo 
l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti. 
 

Maurizio Quinto 
 

 

 

 
 
Prof. Maurizio Quinto 
SCI Puglia 
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