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 Agli alunni 
 Alle Famiglie 
 Al  sito web 

 OGGETTO:  Bando di Concorso  GIOCHI DELLA CHIMICA  Anno  Scolastico 
 2022/2023 

 Si  comunica  che  la  scuola,  anche  per  il  corrente  anno  scolastico,  aderirà  al  Bando  emanato 
 dalla  Società  Chimica  Italiana  (SCI),  relativo  alla  partecipazione  alla  competizione 
 nazionale  denominata  "Giochi  della  Chimica"  organizzata  su  incarico  del  Ministero 
 dell’Istruzione.  Lo  scopo  del  Ministro  è  rivolto  alla  valorizzazione  delle  eccellenze  delle 
 studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo   grado, statali e paritarie. 
 La  manifestazione  è  aperta  agli  studenti  del  primo  biennio  (classe  di  concorso  A)  di  tutti 
 gli  indirizzi  (CAT,  TL,  BS)  e  agli  studenti  del  triennio  (classe  di  concorso  C)  dell’indirizzo 
 Biotecnologie Sanitarie. 
 La  “Selezioni  di  Istituto”,  è  organizzata  dalla  Società  Chimica  Italiana  e  consiste  in  una 
 gara, differenziata per Classe di Concorso, unica a livello nazionale. 
 Le  selezioni  di  istituto  avranno  luogo  in  presenza,  presso  i  laboratori  della  sede  centrale  in 
 modalità  telematica,  il  giorno  27  febbraio  2023,  con  inizio  alle  ore  10:00.  Per  gli  alunni 
 che  per  la  suddetta  data  non  abbiano  compiuto  ancora  l’età  di  14  anni  è  necessaria  da  parte 
 della  famiglia,  la  liberatoria  del  trattamento  dei  dati  personali.  (si  allega  alla  presente  il 
 modulo) 
 I  migliori  studenti  delle  selezioni  di  Istituto  avranno  accesso  alle  Finali  Regionali,  che 
 avranno  luogo  in  presenza,  di  norma  presso  la  sede  Universitaria  di  Cosenza,  il  giorno  29 
 aprile 2023, con inizio alle ore 10:00. 
 Tutte  le  studentesse  e  gli  studenti  che  volessero  partecipare  dovranno  comunicarlo,  entro 
 sabato  11  febbraio,  al  prof.  Repaci  Giuseppe  (referente  del  progetto).  Gli  allievi  della  sede 
 centrale dovranno comunicarlo al prof. Costantino Stefano 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Avv. Maria Daniela Musarella) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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 Adesione ai Giochi della Chimica 

 Il/a  so�oscri�o/a  alunno/a………………………………………………………………….…………………………. 

 classe………………….. indirizzo……………………………….……. 

 chiede 

 di partecipare alla preselezione dei  giochi della chimica  per la classe di concorso  …………. 

 Data…………………………  firma alunno…………………………… 



 Liberatoria trattamento dati personali 
 (Giochi della Chimica a.s. 2022/2023) 

 Il/La sottoscritt_   (indicare Cognome e Nome di entrambi i genitori/tutori) 

 ___________________________________      C.F.  _______________________ 

 (indicare padre/ tutore) 

 _______________________________              C.F.  _______________________ 

 (indicare madre/ tutore) 

 genitor_/tutor dell’alunno/a______________________________della classe______indirizzo______ 

 AUTORIZZA/NO 
 al  trattamento,  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici  e  telematici,  dei  dati  personali  forniti  dai  sottoscritti;  prende 
 inoltre  atto  che,  ai  sensi  del  “Codice  Privacy”,  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  l’Istituto  sopra  citato  e  che  il 
 sottoscritto  potrà  esercitare,  in  qualunque  momento,  tutti  i  diritti  di  accesso  ai  propri  dati  personali  previsti  dall’art.  7 
 del  “Codice  Privacy”  (ivi  inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  il  diritto  di  ottenere  la  conferma 
 dell’esistenza  degli  stessi,  conoscerne  il  contenuto  e  le  finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza, 
 richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 Data ______________________________  Firma  ___________________________ 

 NOTA  BENE:  Nel  caso  in  cui  sia  impossibile  ottenere  la  firma  congiunta  dei  genitori,  chi  firma  il  modulo  si  assume  la  responsabilità  civile, 
 amministrativa  e  penale  di  quanto  dichiarato  (ai  sensi  del  DPR  245/2000)  e  si  assume  la  responsabilità  di  aver  informato  ed  ottenuto  il 
 consenso  dell’altro  genitore  (in  osservanza  delle  disposizioni  sulla  responsabilità  genitoriale  di  cui  agli  artt.316,337ter  e  337  quater  del 
 codice civile); ciò in ossequio alle vigenti normative. 


