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Giochi della chimica Giochi della chimica Giochi della chimica Giochi della chimica ----    Regione MoliseRegione MoliseRegione MoliseRegione Molise    

 

Modalità di partecipazione 

1. La manifestazione, aperta a studenti di tutte le scuole superiori, si articola in tre Classi di 

Concorso:  

- la classe A (studenti dei primi due anni della Scuola Secondaria Superiore)   

- la classe B (studenti del successivo triennio che frequentino istituti non compresi tra quelli 

indicati di seguito)   

- la classe C (studenti degli ITI ad indirizzo Chimica Industriale, Chimica Nucleare, Chimica 

Conciaria, Fisica Industriale, Industria Tintoria, Industria Cartaria, Metallurgia e Tecnologia 

Alimentari, degli IPIA per Analisti Chimici e degli altri corsi sperimentali ad essi 

equipollenti). 

2. Nell’apposito Modulo per l’iscrizione (cfr Allegato n. 2 - Elenco allievi ai GdC 2014) dovrà 

essere indicato: 

− la tipologia della Scuola (Istituto polispecialistico, sedi staccate, sperimentazioni ecc.)      

− il numero di allievi che si intende far partecipare (max 8 per le classi di  concorso A e  

B;  max. 10 per la classe di concorso C) con le generalità degli allievi in ordine di 

graduatoria formulata dall’Istituto; 

− il numero di telefono, di fax ed e-mail della Scuola ed il nominativo (possibilmente 

anche il numero di telefono e l'e-mail personale) del Docente referente.  

3. Il file relativo al modulo di iscrizione deve essere inviato all’indirizzo e-mail iorizzi@unimol.it 

improrogabilmente entro il 18 aprile 2014. 

4. Il modulo d’iscrizione, debitamente firmato dal Preside dell’Istituto, deve essere inviato al 

numero di Fax 0874 1864902 improrogabilmente entro il 18 aprile 2014. 

Per le successive comunicazioni con gli Istituti che hanno aderito alla manifestazione il 

Responsabile regionale del Molise utilizzerà gli indirizzi e-mail forniti. 

L’elenco delle Scuole iscritte ed i Moduli d’iscrizione saranno pubblicati sul sito Web 

dell’Università del Molise (www.unimol.it -> Dipartimento di Bioscienze e Territorio -> Giochi 

della Chimica).  

Per ogni ulteriore notizia o chiarimento i Sigg. Presidi e Docenti possono rivolgersi, dal lunedì al 

venerdì (ore 10:00 - 13:00), al Responsabile Regionale Prof. Vincenzo De Felice 0874 404164 

(defelice@unimol.it) e/o alla Prof.ssa Maria Iorizzi 368 960810 (iorizzi@unimol.it ). 



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

didattico e formativo, porgo i migliori saluti a Lei ed ai Docenti del Suo Istituto augurando un 

risultato che possa accrescere il prestigio della Loro Scuola. 

 Il Responsabile Regionale 
 Prof.  Vincenzo De Felice 
 


