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La Società Chimica Italiana (SCI) organizza, come ogni anno i Giochi della Chimica, una manifestazione
culturale che ha lo scopo di stimolare tra i giovani l’interesse per questa disciplina oltre che di selezionare la
squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi internazionali della Chimica.
La fase regionale Toscana dei Giochi della Chimica 2019 avrà luogo il giorno 4 maggio 2019, con inizio
alle ore 10:00, presso l'Istituto di Istruzione Superiore Tito Sarrocchi di Siena - Istituto Tecnico Tecnologico e
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Via Carlo Pisacane, 3, 53100 Siena.
E' aperta a tutti gli studenti della scuola superiore divisi nelle tre categorie:
Categoria A: studenti del primo biennio
Categoria B: studenti del secondo triennio degli istituti "non specializzati in chimica"
Categoria C: studenti del secondo triennio degli istituti ad indirizzo chimico
L'iscrizione alla manifestazione va effettuata esclusivamente con procedura telematica attraverso il sito:
http://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/iscrizioni. [4]
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente alle ore 23.59 del 6 aprile 2019.
L’individuazione degli studenti partecipanti è di stretta competenza dei docenti interessati che potranno allo
scopo organizzare selezioni interne utilizzando come materiale didattico i quesiti posti nelle precedenti edizioni
dei Giochi e che sono consultabili alle seguenti pagine WEB:
http://www.soc.chim.it/it/divisioni/didattica/giochi_chimica [5]
http://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm [6]
Come ogni anno la Sezione Toscana della Società Chimica Italiana ha previsto un CONCORSO GRAFICO
associato alla manifestazione e riservato agli studenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado della Toscana. Il
bando è allegato
La cerimonia di premiazione dei vincitori delle finali regionali avrà luogo, sempre presso presso lo stesso IIS
Sarrocchi di Siena 18 maggio 2019.
Tutti i dettagli e le informazioni sulle diverse fasi dei giochi e i relativi documenti sono disponibili nel sito della
SCI all’indirizzo https://www.soc.chim.it/giochi_della_chimica/documenti [7]
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