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OGGETTO: Criteri di selezione per la partecipazione alla fase regionale dei Giochi della Chimica in 

modalità online 

 
Visto il perdurare della situazione emergenziale COVID-19, il Coordinamento Nazionale dei Giochi della 
Chimica ha deciso di effettuare le Finali Regionali dei Giochi della Chimica in modalità online giorno 16 
maggio 2020 e come previsto dal bando potranno partecipare 10 allievi di 4a e 5a classe del nostro Liceo. 
A seguito di ciò, la scrivente, in accordo con le  coordinatrici del Dipartimento di Scienze Naturali proff.sse 
Caterina Cardile e M. Cristina Nocera, ha definito i criteri di selezione per individuare i dieci allievi che 
prenderanno parte alla gara regionale. 
In questa fase ogni docente individuerà un solo alunno tra quelli segnalati in precedenza per la selezione 
d’istituto, sulla base delle migliori valutazioni nella disciplina tra prove scritte e orali. 
Di seguito sono fornite alcune informazioni da parte del Coordinamento Nazionale dei Giochi della Chimica, 
indispensabili per una buona riuscita di questa edizione online della competizione: 
1. gli studenti che risulteranno iscritti al 26 aprile, riceveranno nei giorni successivi una e-mail contenente 

le credenziali personali che consentiranno loro l'accesso alla pagina web in cui visualizzeranno il format 
contenente le domande e le caselle delle risposte (come sempre saranno riportate 4 possibili risposte 
tra cui lo studente dovrà indicare quella esatta, e come sempre il punteggio finale sarà calcolato 
assegnando 3 punti per la risposta esatta, -1 per la sbagliata e 0 per non data); 

2. nei primi giorni di maggio sarà effettuata una simulazione in cui si chiederà agli studenti iscritti di 
collegarsi contemporaneamente al server, su cui saranno inseriti i quesiti della scorsa edizione dei 
giochi; ciò consentirà anche di verificare la funzionalità delle credenziali; 

3.  se qualche studente non dovesse ricevere via mail le credenziali entro la fine di aprile (la scadenza 
esatta verrà comunicata in seguito), dovrà avvisare le docenti referenti della scuola, per il tramite del 
proprio insegnante di Scienze, e comunicare il proprio indirizzo mail ESATTO. 
 

Si raccomanda agli studenti un comportamento eticamente corretto in questa versione "domestica" dei 
Giochi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
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