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Con Decreto Direttoriale MIUR n° 726 del 9/7/2015 (qui allegato) la SCI è stata riconosciuta soggetto esterno accreditato a collaborare con il MIUR per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Con Decreto del Ministro Giannini n° 514 del 28/7/2015 (qui allegato) i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'as 2015/2016 e al termine della
competizione la SCI dovà inoltrare al Ministero una dettagliata e completa relazione. A tale scopo è indispensabile acquisire sin dall’avvio della gara tutti i dati necessari, anche allo scopo di consentire al Ministero
di procedere speditamente all’accreditamento dei benefici economici erogati dal Ministero agli studenti premiati (come disposto dal già citato DM 514 del 28/7/2015).

Per questi motivi è stata attivata una nuova procedura di iscrizione: un Docente per ciascuna delle Scuole partecipanti si registrerà telematicamente -mediante il link Iscrizione ai Giochi accessibile dalla home
page di questo sito- come Docente Referente di quella Scuola e quindi inserirà (con procedura semplice e guidata) i dati degli studenti partecipanti ai Giochi della Chimica.

Date dei Giochi della Chimica 2016
Finali Regionali: in tutte le sedi, 30 aprile 2016, ore 10
Premiazioni Regionali: 14 maggio 2016
Finali Nazionali: Frascati, Centro Giovanni XXIII, 19-21 maggio 2016
Allenamenti Squadra Olimpica: Pavia, 5-11 giugno e 17-23 luglio
XXXXVIII Olimpiadi Internazionali Chimica: 23 luglio-1 agosto 2016, Tbilisi, Georgia
Sito WEB Olimpiadi:

http://www.icho2016.chemistry.ge/ [2]

Quesiti Finali Regionali
[5]

Classi di Concorso A e B [3]

Classe di Concorso C [4]

Risposte Esatte

Quesiti Finali Nazionali
[8]

Classi di Concorso A e B [6]

Classe di Concorso C [7]

Risposte Esatte

Quesiti selezione olimpica [9]
Galleria Fotografica Frascati 2016 [10]

RASSEGNA STAMPA
Il Secolo XIX (on-line), Genova [11]
Premio Gibertini, Il Secolo XIX, Genova (25/XI/2016) [12]
ORGANIZZAZIONE [13]
DD 726 del 9/7/2015 [14]
DM 514 del 28/7/2015 [15]
Lettera di invito ai Giochi della Chimica [16]
Bando Giochi della Chimica 2015-2016 [17]
Resoconto sulle iscrizioni ai Giochi della Chimica 2015-2016 [18]
Classifiche Finali Nazionali Giochi della Chimica 2015-2016 [19]
Comunicato sulle Finali Nazionali [20]
Comunicato Olimpiadi della Chimica di Tbilisi [21]
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