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Prot. 2101 del 07/03/2019
Alle Famiglie
Al sito web

OGGETTO: Giochi della chimica 2019
Si comunica che nel mese di maggio il nostro Istituto parteciperà ai Giochi della
chimica organizzato dalla Società Chimica Italiana (SCI), che si terranno presso
l’Università di Cosenza. Potranno partecipare gli alunni delle classi seconde di tutti
gli indirizzi (categoria A) e gli alunni delle classi quarte e quinte dell’indirizzo
Biotecnologie Sanitarie (categoria C).
Gli alunni interessati sono invitati a compilare il modulo di iscrizione, fornito dai
docenti di chimica. Successivamente sarà somministrato un test per una preselezione
e verrà redatta una graduatoria in quanto ai giochi potranno partecipare n° 10 alunni
per categoria (comunque saranno selezionati 12 alunni per eventuale scorrimento
della graduatoria).
Referente prof. Giuseppe Repaci
Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93
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Il/a sottoscritto/a alunno/a …………………...……………………….………………….
frequentante la classe….…sez.…....…indirizzo (CAT,TL,ITAS)..................
residente in via………………………………………... località ………...………………..;
Codice Fiscale (in stampatello)…………………………………………….…………………
email (in stampatello) ……...………………………………...…………….……………….
Recapito telefonico……………………………………..
chiede
di partecipare ai corsi di approfondimento (che si terranno in orario pomeridiano) e alla
preselezione, che si terrà presso il nostro Istituto, per partecipare ai “GIOCHI DELLA
CHIMICA” per la categoria…………(A o C). Dichiara di aver letto le modalità di
svolgimento e di essere a conoscenza che saranno solo i primi dodici (dieci + due di
sostituzione) a partecipare alla selezione regionale che si terrà il 04/05/2019 presso
l’università di Cosenza e la premiazione sarà 11/05/2019 sempre a Cosenza. Le selezioni
nazionali saranno effettuate a Roma dal 29 al 31 maggio 2019. Le spese di partecipazione
(iscrizione e pullman) saranno a carico della scuola. Per ulteriori informazioni:
http://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/iscrizioni
Data……………
firma alunno……………………………
______________________________________________________________
I sottoscritti genitori ..…………………………….e…………………………………………
dichiarano di aver letto le modalità di partecipazione del suddetto concorso e danno la
propria autorizzazione alla scuola di accompagnare il/a proprio/a figlio/a all’Università di
Cosenza.
Data………………………

firma genitori…………………………
…………………………..

