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Con Decreto Dipartimentale MIUR n° 588 del 11/4/2018 (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. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021.

Con Decreto del Ministro Bussetti n° 541 del 18 giugno 2019 (allegato) i Giochi della Chimica sono stati inseriti

nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'as 2019/2020 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 541 del 18/6/2019).
Per questi motivi è stata attivata la seguente 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. Attenzione: l'iscrizione degli
studenti sarà possibile solo fino a domenica 22 marzo 2020!
Si veda la Nota del Direttore Generale MIUR del 6/11/2019 qui allegata.
.

Le Finali Regionali dei Giochi della Chimica si sono svolte online sabato 16 maggio con la partecipazione di 4.676 studenti in rappresentanza di 470 scuole secondarie superiori

Le Finali Nazionali si sono svolte online sabato 5 dicembre con la partecipazione di 80 studenti in
rappresentanza di 19 regioni. La registrazione video completa delle Premiazioni svolte il 9
dicembre è disponibile nel canale YouTube della SCI (raggiungibile direttamente dalla homepage di
questo sito) con oltre 2800 visualizzazioni!
In allegato sono visibili i quiz e le soluzioni esatte di entrambe le Finali, nonchè le Classifiche delle
Finali Nazionali (le Classifiche regionali sono riportate nelle pagine delle Sezioni).
E' riportata anche una ampia raccolta di messaggi di Docenti Referenti cui vanno i nostri più sentiti
ringraziamenti per la loro attività didattica ed organizzativa che ha assicurato una partecipazione
così elevata ai Giochi della Chimica 2019/2020 nonostante la pandemia.
A titolo di riconoscimento e di ringraziamento sono perciò riportati tutti i nomi dei Docenti
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Referenti e delle Scuole che hanno partecipato ai Giochi pur in una situazione così difficile!
Riportiamo anche un simpatico ringraziamento in rima rivolto alla SCI da parte di un Istituto di
Casalpusterlengo.
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