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Circ. n. 179 

Ai Genitori 

Agli Alunni delle classi Quarte e Quinte 

Agli Alunni della classe 2^ quadriennale 

Liceo “G.Marconi” 

SEDI 

 

Si comunica che, nel nostro Istituto, avrà inizio un corso di allenamento per la partecipazione i 

“GIOCHI DELLA CHIMICA” rivolto a 16 alunni/e delle classi quarte e quinte per la categoria triennio e 4 studenti 

della classe 2^ quadriennale per la categoria biennio.  

I GIOCHI della CHIMICA, che afferiscono all’ambito olimpiadi/ gare, sono organizzati dalla SCI_Società Chimica 

Italiana e autorizzati e promossi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la Valorizzazione delle 

Eccellenze. A scopo sperimentale, quest’anno si prevede anche la partecipazione di un numero complessivo 4 studenti 

meritevoli della classe seconda quadriennale in cui il percorso modulare di chimica per la  durata quadriennale 

dell’intero percorso di studi è più adeguato a sostenere la gara per la categoria biennio, ripetto al biennio di 

ordinamento. Lo scopo è anche di introdurli alla logica della gara e stimolare il loro futuro impegno e partecipazione 

per la categoria triennio. Durata del corso di 12 ore (12 ore in presenza + 12 ore di studio autonomo on line) si 

articolerà in  6 incontri pomeridiani di 2 ore ciascuno,  in cui verranno trattati contenuti teorici e pratici a partire dalla 

risoluzione di problemi ed esercizi. Dati gli argomenti trattati, il corso è rivolto anche a quegli studenti interessati a 

potenziare le proprie conoscenze e competenze in Chimica, in prospettiva di una prosecuzione degli studi in ambito 

scientifico. A tale scopo si sottolinea che il percorso didattico da sempre si configura come attività di “orientamento 

attivo/formativo” ed  è quindi pienamente coerente con le nuove modalità della conduzione del colloquio orale per 

l’Esame di Stato,  esplicitato dal recente   D.M. 37 del 18 -1 -19. 

 

Calendario degli incontri: 

 Data  orario Docenti preparatori:   

1.  28 febbraio 2020 (venerdì) 17.30-19.30 proff.  

De Carlo 

Di Adila 

Marsico 

 

 

2.  06 marzo   2020  (venerdì) 17.30-19.30 

3.  13 marzo 2020    (venerdì) 17.30-19.30 

4.  20  marzo 2020    (venerdì) 17.30-19.30 

5.  27 marzo 2020    (venerdì) 17.30-19.30 

6.  03 aprile  2020    (venerdì)  17.30-19.30 

Gli studenti che a fine corso avranno superato la selezione d’Istituto, parteciperanno alla gara  regionale dei “Giochi 

della Chimica”, prevista in data 18 aprile 2020  presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari_ 

Campus universitario. Nel periodo fine marzo/15 aprile, ove possibile, si terranno incontri di allenamento per gli 

studenti che hanno superato le selezioni d’istituto. I requisiti per l’iscrizione al corso sono i seguenti: 

 disponibilità a partecipare ai Giochi della Chimica e a cimentarsi in questa importante competizione; 

 forte motivazione alla frequenza del corso per il potenziamento delle conoscenze e competenze in Chimica; 

 un buon profitto in chimica e matematica (rilevato anche attraverso il parere dei docenti di Scienze e 

Matematica e Fisica). 

Al termine del corso, agli alunni che hanno frequentato almeno 4  lezioni su 6, verrà rilasciato regolare attestato valido 

per il credito scolastico. Si allega modulo di iscrizione che gli alunni interessati dovranno  consegnare, compilato in 

ogni sua parte, all’ufficio protocollo della Segreteria amministrativa  (Ass amministrativo Sig.ra Maddalena)   entro le 

ore 12:00 di sabato  22 febbraio 2020 . Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi alla referente prof.ssa  A. Di 

Adila. Tutte le informazioni generali sono reperibili ai seguenti link: 

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

https://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/iscrizioni 

 

Referente del progetto: prof.ssa A. Di Adila 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 

LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI - C.F. 80031370713 C.M. FGPS040004 - AONR1 - SEGRETERIA

Prot. 0001258/U del 11/02/2020 16:40:15Piano dell’offerta formativa POF

http://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/documenti
https://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/iscrizioni

		2020-02-11T12:27:24+0100
	FATTIBENE PIERA




