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                                                                          Ai Dirigenti Scolastici della Regione Molise  
                                                               p.c. Ai Docenti di Discipline  Scientifiche Chimiche 

                                                                                                                  Loro Sedi 

Oggetto: GIOCHI DELLA CHIMICA 2014; manifestazione nazionale, patrocinata dal  

Ministero della Pubblica Istruzione valida per la selezione della rappresentanza 

italiana alla XLVI OLIMPIADE INTERNAZIONALE DELLA CHIMICA 

ad Hanoi (VIETNAM) 20/29 Luglio 2014 

 

Ill.mo Sig. Preside 

Sigg. Proff. Docenti di Chimica, 

 

Come per lo scorso anno, anche per il 2014 abbiamo il piacere di invitare i Loro allievi più versati 

nel campo delle discipline chimiche a partecipare alla manifestazione "Giochi della Chimica". 

Le modalità di partecipazione, che molti di voi già conoscono, sono le seguenti: 

 

1. La manifestazione, aperta agli studenti di tutte le scuole superiori, si articola in tre distinte classi 

di concorso: la classe A, riservata in maniera indifferenziata agli studenti dei primi due anni 

della scuola secondaria superiore, la classe B riservata agli studenti del successivo triennio che 

frequentano istituti non compresi tra quelli di seguito indicati e, infine, la classe C riservata agli 

studenti del triennio degli I.T.I. per chimica industriale, chimica nucleare, chimica conciaria, 

fisica industriale, industria tintoria, industria cartaria, metallurgia, tecnologie alimentari, o degli 

I.P.I.A. per analisti chimici ed altri corsi sperimentali ad essi equipollenti. 

 

2.  L’iscrizione alla manifestazione va effettuata utilizzando l’apposito modulo (che sarà inviato 

successivamente) nel quale indicare, per ciascuna classe di concorso, gli allievi in ordine di 

graduatoria (un massimo di 8 allievi per le classi di concorso A e B; un massimo di 10 allievi per 

la classe di concorso C). 

     La definizione delle singole graduatorie è di stretta competenza dei docenti interessati che 

potranno allo scopo organizzare dei corsi o delle selezioni interne utilizzando come materiale 

didattico per l'allenamento i quesiti  delle precedenti edizioni rinvenibili in internet su vari siti.  

  

3. La Finale regionale si terrà nella Sede universitaria del Dipartimento di Bioscienze e Territorio 

dell’Università del Molise, Pesche (Isernia) il giorno 17 Maggio 2014 alle ore 10:00.  

Il primo classificato di ciascuna delle tre classi di concorso nella finale regionale, sarà invitato a 

partecipare alla finale nazionale che avrà luogo a Frascati il 30 Maggio 2014.  



 

4. I quattro studenti che rappresenteranno l’Italia alla XLIV Olimpiade Internazionale della 

Chimica saranno selezionati da una Commissione Nazionale, nominata dalla Società Chimica 

Italiana e dal Ministero della Pubblica Istruzione, fra gli studenti che abbiano partecipato alle fasi 

eliminatorie dei Giochi della Chimica 2014. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha assicurato 

la propria collaborazione per venire incontro alle esigenze di studenti e docenti che fossero 

impegnati nello svolgimento dei prossimi esami di maturità. La cerimonia di premiazione dei 

primi classificati delle tre classi di concorso avrà luogo in data da stabilire. 
 

PREADESIONE –IMPORTANTE FASE PRELIMINARE - Per motivi organizzativi, le scuole 

interessate sono invitate a comunicare (mediante e-mail o fax) la propria adesione indicando 

semplicemente la/le classi di concorso a cui intendono iscrivere i propri allievi entro il 30 

gennaio 2014. L’elenco con i nominativi degli allievi saranno comunicati successivamente con 

apposito modulo entro la data che sarà comunicata nella prossima comunicazione. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento i sigg. Dirigenti e Docenti potranno contattare 

la prof.ssa Maria Iorizzi (tel.:0874-404119; e-mail: iorizzi@unimol.it); il prof. Luigi Ambrosone 

(tel.:0874-404715; ambroson@unimol.it) ed il sottoscritto (tel.: 0874-404164; e-mail: 

defelice@unimol.it), docenti di chimica del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università 

del Molise, Pesche (Isernia) (fax: 0874-1864902). Si comunica inoltre che, all’interno del sito del 

Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise, Pesche (Isernia) potrete 

consultare  una apposita pagina web. 

Convinti che il lavoro della Società Chimica Italiana sarà apprezzato per il suo alto valore 

didattico e formativo, teso parimenti a qualificare i tecnici ed i ricercatori nell'interesse generale del 

Paese, porgiamo i migliori saluti a Lei ed a Docenti del Suo Istituto augurando un risultato che 

possa accrescere il prestigio della Loro Scuola. 

 
 Il Responsabile Regionale 
 Prof.  Vincenzo De Felice 
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Direttore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio –  
Università degli Studi del Molise 
Contrada Fonte Lappone, 86090 - Pesche (IS) 


