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CIRCOLARE n.73 Crema, 09.11.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Agli studenti delle classi 2^ IT,  
triennio CHIMICA, 4^ 5^ L.S.A.  

- A tutti i docenti  
 

 

GIOCHI DELLA CHIMICA : partecipazione d’Istituto 
 

Seguendo una ormai consolidata tradizione, la Società Chimica Italiana (SCI) invita gli studenti delle 
Scuole superiori di secondo grado statali e paritarie più versati nel campo delle discipline chimiche a 
partecipare alla competizione nazionale denominata "Giochi della Chimica" organizzata su incarico del 
Ministero dell’Istruzione e riconosciuta dell’ambito del programma di valorizzazione delle eccellenze. 

 
Anche quest’anno l’Istituto partecipa ai Giochi della Chimica organizzati dalla Società Chimica Italiana. 
 
La proposta è indirizzata agli studenti delle classi seconde del biennio I.T. (squadra A), al Triennio 

del Liceo di Scienze Applicate (squadra B) e al Triennio di indirizzo Chimico (squadra C).  
 
Per preparare gli studenti alla partecipazione ai giochi, sono previste le seguenti attività di allenamento: 
 

- per le classi seconde ITI (squadra A) e classi quarte e quinte liceo (squadra B) a cura della prof.ssa 
Rosa Macchitella (date confermate di volta in volta con i partecipanti): 

- dicembre 2022 ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 
- 17.01.23 martedì ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 
- 14.02.23 martedì ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 
- marzo 2023 ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 
- aprile 2023 ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 

 
- per classi del triennio ITI (squadra C) a cura della prof.ssa Anna Lupi (date confermate di volta in volta 

con i partecipanti): 
- dicembre 2022 ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 
- 16.01 lunedì ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 
- 13.02 lunedì ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 
- marzo 2023 ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 
- 20.04 giovedì ALLENAMENTO dalle 14.00 alle 16.00 

 
Il giorno 3 marzo 2023 si terrà in Istituto alle ore 10.00 la SELEZIONE che sarà in contemporanea in 

tutta Italia. Coloro che verranno selezionati potranno poi partecipare alla GARA REGIONALE che si terrà il 29 
aprile 2023 in presenza a Milano in una sede universitaria ancora da definire. 

 
Gli insegnanti del settore chimico hanno già provveduto ad informare le relative classi e a selezionare i 

partecipanti.  
I docenti di riferimento del progetto sono le prof.sse A.Lupi e R.Macchitella. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


