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CIRCOLARE INFORMATIV N. 168       DEL  22 febbraio 2021

A tutti gli studenti delle classi 4° e 5°  
di entrambe le sedi 

e (per loro tramite) alle famiglie
Ai docenti 

Al personale ATA
Alla DSGA 

Per la pubblicazione sul sito web della scuola

OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE AI GIOCHI DELLA CHIMICA – Fase di
Istituto.

Come da  prassi  consolidata,  anche  in  questo  anno scolastico  il  nostro  Istituto  partecipa  alla  competizione
nazionale  denominata  "Giochi  della  Chimica",  organizzata  dal  Ministero  dell’Istruzione  per  la  classe  di
concorso destinata agli studenti frequentanti le classi quarte e quinte.

I Giochi della Chimica sono articolati in una prima fase di selezione a livello di Istituto scolastico cui seguono
le  Finali  Regionali,  organizzate  dalle  Sezioni  regionali  della  Società  di  Chimica  Italiana,  ed  una  Finale
Nazionale cui partecipano i vincitori delle Finali Regionali.

Le  iscrizioni  per  la  partecipazione  alla  fase  di  Istituto  si  chiudono  il  21  marzo  p.v..  A  questo  scopo  il
Dipartimento di Scienze del nostro Istituto organizza un corso di preparazione.
Sono invitati a partecipare al corso gli studenti interessati e/o quelli individuati dai docenti di Scienze delle
classi 4° e 5°.

Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Erika Cusano, le lezioni si svolgeranno a distanza in modalità telematica
tramite piattaforma G-Suite, applicativo Meet.

Per partecipare occorre inviare una mail a  cusano@liceorodolico.it  entro le 24 ore precedenti l’inizio del corso
stesso.

Dal momento che alcuni studenti potrebbero aver partecipato al corso di preparazione lo scorso anno scolastico,
questi lo dovranno indicare nella mail poiché in tal caso potranno accedere direttamente alla selezione.

Le lezioni si terranno nelle seguenti date:
lunedì      1marzo         dalle 14:30   alle 16:30
lunedì      8 marzo        dalle 14:30   alle 16:30
venerdì    12 marzo      dalle 14:30   alle 16:30
lunedì      15 marzo      dalle 14:30   alle 16:30
venerdì    19 marzo      dalle 14:30   alle 16:30
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Il numero massimo di studenti previsto per il corso è di 15 unità.
Ciascuna lezione avrà la durata di n. 2 ore.

Per poter accedere alle selezioni gli studenti che si iscrivono sono tenuti a frequentare il corso per almeno il
70% delle lezioni.

La referente del Progetto                                                                                                     
Prof.ssa Erika Cusano

                                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico
                                               Prof. Pierpaolo Putzolu

                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                          Ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/93
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