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La Società Chimica Italiana come ogni anno ha bandito [11] i Giochi della Chimica, una manifestazione culturale che ha lo scopo
di stimolare tra i giovani l'amore per questa scienza e di valorizzarne le eccellenze.
La fase regionale dei Giochi è aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori divisi in tre categorie:

Categoria A: studenti del primo biennio
Categoria B: studenti del successivo triennio degli istituti "non specialistici per la chimica"
Categoria C: studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Chimica,
materiali e biotecnologie

L'iscrizione alla manifestazione di un numero massimo di 30 studenti per classe di concorso va
effettuata esclusivamente con la procedura telematica disponibile presso la Società Chimica Italiana [12] entro
il 6 aprile 2019.
I quesiti posti nelle precedenti edizioni dei Giochi sono consultabili alle pagine della Società Chimica [13] e
di Pianeta Chimica [14].
Lettera di invito alle scuole [15]
Calendario dei GIOCHI 2019
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Finali regionali: 4 maggio 2019, ore 10:00.
Studenti e docenti accompagnatori sono invitati a presentarsi nelle sedi di svolgimento della prova entro le ore
9.00 per permettere le procedure di riconoscimento dei partecipanti e consegna delle schede, e assicurare il
regolare svolgimento della selezione a partire dalle ore 10.00.
Premiazioni regionali presso il:
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Perugia
Finale nazionale a Roma: 29-31 maggio 2019
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