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                 CIRCOLARE INFORMATIVA  n. 155  del 20 DICEMBRE 2019 

Agli studenti delle classi quarte e 
quinte
delle Sedi Baldovinetti 
Podestà/Senese 
Ai Docenti 
Al Personale non docente 
Al DSGA
Per la pubblicazione sul sito di 
Istituto

OGGETTO: GIOCHI DELLA CHIMICA – fase d’Istituto.

La fase di Istituto dei GIOCHI DELLA CHIMICA si svolgerà  MERCOLEDI’ 8 GENNAIO
2020 DALLE ORE 08.45 ALLE ORE 11.00 IN TUTTE LE SEDI CON LE SEGUENTI
MODALITÀ ORGANIZZATIVE.

- Tutti  i  partecipanti,  che  avranno  concordato  l’iscrizione  ai  Giochi  con  il  proprio
docente di Scienze, dovranno prima recarsi nelle rispettive classi per farsi registrare
all’appello, appoggiare in aula zaini, giacconi e altro materiale ingombrante, quindi
alle 08.45 andranno nell’aula assegnata, portando con sé soltanto il materiale per
scrivere. Si ricorda che è ammesso l’uso di calcolatrici, ma non di tavole periodiche,
né di libri, appunti e dispense. 

- I  nomi  degli  alunni  iscritti  saranno  affissi  entro  la  mattinata  di  MARTEDI’  7
GENNAIO in tutte le sedi, con le indicazioni precise sulla loro dislocazione nelle
aule per la prova.

- In  base  ai  risultati  della  prova  d’Istituto  verranno  selezionati  15  studenti,  che
parteciperanno a corso di preparazione. Al termine del corso verranno selezionati i
cinque (5) partecipanti alla Fase Regionale dei Giochi della Chimica, che si terrà
presso l’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato (PI) il 18 Aprile 2020. 

Si  invitano  docenti  e  studenti  a  segnalare  se  qualcuno  abbia  bisogno  di  fotocopie  in
formato ingrandito o di particolari accorgimenti per la postazione di lavoro.

La Referente
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