
Minis tero  de l l ’ I s t ruz io ne  Un ivers i tà  e  R icerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A. Baldovinetti n. 5 - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47 - Fax. 055/70.24.91
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 - Tel. 055/20.47.868 - Fax 055/20.47.589

e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it      e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

CIRCOLARE INFORMATIVA N°   267    DEL  7 maggio   2021

Agli/alle studenti/esse delle classi 4A, 4F, 5B, 5C, 
5D, 5F, 5G

e per loro tramite alle famiglie
Ai/alle Docenti di Scienze Naturali delle classi 

4A, 4B, 4F, 4G, 5B, 5C,
 5D, 5F, 5G

Al personale ATA
Alla DSGA

Per la pubblicazione sul sito di Istituto

OGGETTO:  RECUPERO   DELLE  FINALI  REGIONALI   DELLE  OLIMPIADI  DELLA
CHIMICA

Le  Finali Regionali delle Olimpiadi della Chimica  previste ( cfr. CII  del 21 aprile 2021)  per il
giorno 23 aprile 2021 non  hanno avuto luogo a causa di problemi tecnici  del sito della Società
Italiana della Chimica.

La Società Chimica Italiana ha ritenuto opportuno far  ripetere la prova in data 28 maggio 2021 alle
ore 16, previa   prova di tenuta di sistema in data  10 maggio.  La prova di tenuta di sistema si
svolgerà da remoto  il  10 maggio  dalle  ore 16:00,  pertanto  gli  studenti  regolarmente  iscritti   ai
Giochi e che hanno ricevuto le credenziali dalla Società Chimica Italiana, si collegheranno da casa
alla piattaforma https://www.giochi.societachimica.it/login.php  a partire dalle ore  16:05  fino alle
ore 16:15.  Solo chi effettua la suddetta prova potrà accedere alla finale.

La Finale Regionale  è prevista per il giorno 28 maggio 2021 sempre da remoto ,  a partire dalle ore
16:05.

L’accesso alla piattaforma https://www.giochi.societachimica.it/login.php  su cui si svolgeranno le
Finali Regionali sarà possibile dalle ore 16.05 e fino alle ore 16.15 per la finale del 28 maggio  con
le medesime credenziali in possesso degli studenti.

Prima  di  accedere  alla  piattaforma,  tanto  il  giorno  della  prova  quanto  quello  della  gara,  è
indispensabile cancellare i dati di navigazione del browser in particolare i file memorizzati nella
cache, i cookie e la cronologia di navigazione.
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Ciascuno studente ha esattamente 120 minuti di tempo a partire dal primo accesso per portare a
termine la gara.  

Le graduatorie delle Finali Regionali saranno tempestivamente pubblicate nella pagina Giochi della
Chimica di tutte le Sezioni selezionabili tramite il tasto SEZIONI presente nella fascia blu della
homepage del sito nazionale della SCI (www.soc.chim.it) sopra l'immagine centrale.

La Referente di Istituto del Progetto
Prof.ssa Erika Cusano 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita da indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n.°39/93
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