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Con Decreto Dipartimentale MIUR n° 256 del 3/4/2017 (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 statali e paritarie dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2017/2018.

Con Decreto del Ministro Fedeli n° 253 del 28 aprile 2017 (qui allegato) i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'as 2017/2018 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 253 del 28/4/2017).

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 di tutti gli studenti di quella Scuola che parteciperanno ai Giochi della Chimica.

Date dei Giochi della Chimica 2018
Finali Regionali: in tutte le sedi, 21 aprile 2018, ore 10
Premiazioni Regionali: 5 maggio 2018
Finali Nazionali: Roma, Parco Tirreno, 16-18 maggio 2018
Allenamenti Squadra Olimpica: Pavia, 3-9 giugno e 11-19 luglio 2018
L Olimpiadi Internazionali della Chimica: 19-29 luglio 2018, Bratislava e Praga, Slovacchia e
Repubblica Ceca
Sito WEB Olimpiadi:

https://50icho.eu// [2]
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Risposte Esatte
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Galleria Fotografica Finali Nazionali Roma 2018 [10]

ULTIMA ORA
TUTTI i nostri studenti hanno vinto una medaglia alle Olimpiadi: Daniele Furlanetto (Veneto), Giovanni
Pellegrino (Puglia) e Luca Spagnoletti (Liguria) si sono aggiudicati la Medaglia di Bronzo, mentre Filippo
Bigi (Emilia Romagna) ha ripetuto l'impresa dello scorso anno vincendo per la seconda volta la Medaglia
d'Argento!
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