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Oggetto: Incontri e Fasi d’Istituto - Giochi della Chimica  
 
Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto parteciperà ai “Giochi della Chimica”, indetti 
dalla Società Chimica Italiana, per valorizzare le eccellenze in questo settore e confrontarsi con 
prove simili ai test di ingresso universitari. 
I nominativi degli studenti partecipanti verranno selezionati dai rispettivi docenti di Scienze 
Naturali e comunicati alla docente referente prof.ssa Tomassetti 
(francesca.tomassetti@papareschi.net ). 
La prova d’Istituto si terrà il giorno lunedì 27 febbraio, presso l’aula informatica della sede 
succursale, dalle ore 9:50 alle ore 12:10, in contemporanea con le altre scuole aderenti 
all’iniziativa.  
Gli studenti selezionati della sede centrale svolgeranno la prima ora di lezione e poi si recheranno 
autonomamente nella sede succursale, previa autorizzazione da parte dei genitori sul registro 
elettronico. Al termine della prova gli studenti della sede centrale saranno liberi di lasciare 
l’Istituto e rientrare alla propria abitazione. 
I docenti della seconda ora di lezione dovranno registrare gli studenti coinvolti con la dicitura 
“XG”, in questo modo ci sarà un corretto computo ore da parte del sistema (l’alunno non fa 
lezione ma è coinvolto in progetti fuori dall’aula). L’elenco degli alunni partecipanti verrà 
comunicato con un’annotazione sul registro elettronico. 
Sono previsti due incontri pomeridiani di preparazione presso la sede centrale nei giorni: 
 

giovedì 16 febbraio 
 

dalle ore 14:30 alle ore 16.30 

giovedì 23 febbraio 
 

dalle ore 14:30 alle ore 16.30 

 

Si ringraziano i docenti ed i collaboratori che verranno coinvolti. 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                               prof.ssa Paola Palmegiani 
                                                                                                     Documento informatico firmato digitalmente ai sdel D.Lgs. 82/2005  
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