
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio I – Affari generali e Personale Scolastico 
      Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi  

1 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle  scuole Secondarie di II° Grado della BASILICATA 

 
 
OGGETTO: Giochi e olimpiadi di chimica 2018 – programma annuale di valorizzazione 
delle eccellenze – as 2017/2018. 
Scadenza iscrizioni 24 marzo 2018. 
 

In attuazione del programma annuale di valorizzazione delle eccellenze – as 

2017/2018, si invitano le SS.LL. a diffondere l’iniziativa negli istituti scolastici di 
riferimento. 

I Giochi della chimica - gara nazionale individuale - sono aperti agli studenti e alle 
studentesse della scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria, e si articolano in 
due fasi: 

- regionale 

- nazionale. 

Le finali regionali e quelle nazionali sono suddivise in tre classi di concorso e le 
prove consistono nella soluzione di problemi a risposta multipla, di gradi diversi di 
difficoltà: 

 -  Classe di concorso A riservata agli studenti dei primi due anni della scuola 
secondaria di II grado; 

 - Classe di concorso B riservata agli studenti del triennio della scuola secondaria di 
II grado che frequentano istituti non compresi tra quelli riservati alla Classe C; 

 - Classe di concorso C riservata agli studenti del triennio degli Istituti tecnici, 
Settore tecnologico, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie. 
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Nel corso delle finali nazionali verrà selezionato un gruppo di studenti che seguirà 
un allenamento intensivo. Tale fase consentirà di individuare i quattro studenti che 
comporranno la squadra italiana per le Olimpiadi internazionali della chimica, 
generalmente in programma nel mese di luglio. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate all’indirizzo di seguito riportato  

http://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/documenti/Documenti_2018 

Registrazione      Iscrizioni 

 la procedura per l’iscrizione prevede innanzitutto la registrazione del Docente 
Referente che successivamente provvederà all’inserimento (con procedura semplice e 
guidata) dei dati di tutti gli studenti che parteciperanno ai Giochi. 

Date dei Giochi della Chimica 2017/2018  

Finali Regionali:  in tutte le sedi, 21 aprile 2018, ore 10 

Premiazioni Regionali:  5 maggio 2018 

Finali Nazionali:  Roma, Parco Tirreno, 16-18 maggio 2018 

Allenamenti Squadra Olimpica: Pavia.  

Olimpiadi Internazionali della Chimica: luglio 2018, Bratislava e Praga, Slovacchia e 

Repubblica Ceca. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Referente  

Prof. Antonio Di Palma  email: antonio.dipalma17@istruzione.it tel. 0971/306346 

                                                                                                       IL DIRIGENTE 
       - Claudia Datena – 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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