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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI 

ALLE FAMIGLIE 

Circolare n. 232 a. s. 2021/2022 

Oggetto: GIOCHI DELLA CHIMICA 2022 – Gara d’Istituto  

Si comunica che quest’anno il nostro istituto parteciperà ai Giochi della Chimica. La gara è rivolta 

agli studenti che abbiano dimostrato interesse e propensione per la chimica. La prova è articolata in 

due classi di concorso:  

• Categoria A Biennio  

• Categoria B Triennio.  

La partecipazione ai giochi è libera e del tutto gratuita. La prova d’Istituto per la selezione dei 

partecipanti ai Giochi della Chimica 2022 sarà svolta in modalità online nel mese di Marzo; sarà 

data comunicazione circa giorno ed orario dopo la chiusura delle iscrizioni. Gli studenti interessati 

potranno effettuare l’iscrizione esclusivamente in modalità on-line utilizzando l’apposito modulo 

disponibile in calce alla seguente comunicazione. Le iscrizioni sono aperte fino al 04 Marzo 2022. 

Le richieste di iscrizione alla gara dovranno pervenire nei tempi indicati per consentire 

l’organizzazione della prova. La gara regionale si terrà sabato 30 Aprile 2022. 

Link per il modulo per l’iscrizione ai Giochi della Chimica 2022: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0umjRTfPg-

0rkTfU3Ex3TzC3hZ83vkmkDisMIDDEJrjWuRQ/viewform?usp=sf_link  

Gli studenti/esse interessati potranno esercitarsi alla prova con i quesiti posti nelle precedenti 

edizioni dei giochi consultabili alle seguenti pagine WEB:  

http://olimpiadi.anisn.it/news/#67  

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

http://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm  

Le informazioni relative al bando sono disponibili al seguente link: 

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

Per qualsiasi informazione rivolgersi al Referente del progetto, prof. Tassetti. 

(prof.tassetti@gmail.com). 

Roma, 28 febbraio 2022 

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/9) 
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