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Circ.  n. 366/docenti              Mondovì,  8 febbraio 2023 

  n. 228/alunni 

Ai Sigg. Docenti e agli alunni in elenco 

plesso CIGNA  

e, p.c., al D.S.G.A.  

 

 

Oggetto: Giochi della Chimica 

Si comunica che Lunedì 27 Febbraio si svolgerà la fase di Istituto dei Giochi della Chimica alla quale 
parteciperà un gruppo di allievi che ha aderito volontariamente. Gli alunni partecipanti si recheranno in 
laboratorio INFO2  alle ore 9.35. La competizione prevede lo svolgimento di una prova della durata di 120 
minuti. 

L’inizio della competizione, a livello nazionale, è fissato per le ore 10.00; considerando un tempo limite di 10 
minuti per la compilazione dei dati personali, i link della competizione saranno disponibili fino alle ore 12.40. 
Tutti i test inviati oltre tale orario non verranno considerati validi. Il test per ogni singolo studente 
partecipante ha la durata di 2 ore dalla visualizzazione della prima domanda. 

In accordo col regolamento della gara è permesso l’utilizzo dei seguenti strumenti di appoggio: 
 
- tavola periodica degli elementi, fornita come immagine, consultabile nella pagina delle domande (non è 

concesso l’uso di altre copie della tavola periodica degli elementi, in formato cartaceo o elettronico). 
- fogli bianchi come appunti, che verranno messi a disposizione all’inizio della gara dal docente referente (è 

vietato l’utilizzo di fogli, quaderni o altri supporti cartacei diversi da quelli consegnati dal docente); 
- una calcolatrice senza collegamento alla rete (eventuali abusi comporteranno la squalifica immediata dello 

studente dalla prova). 
 
Terminato lo svolgimento della prova gli studenti faranno ritorno alle proprie aule. 
 

Per la prova svolgerà opera di vigilanza la prof.ssa Drago D. dalle ore 9.35 alle ore 12.15. 

 

In allegato elenco studenti partecipanti 
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GIOCHI CHIMICA 

1) Triennio  

 Cat B (Liceo) 

o GRECO Giada 

o MANFREDI Martino 

o RAFFO Gabriele 

o ZANESI Camilla 

 Cat C (ITIS Chimica, Materiali, Biotecnologie) 

o ABBIATE Stefano 

o BOSIO Tommaso 

o CAMPERO Nicolò 

o CAPPA Raffaele 

o CARLETTO Nicolò 

o FERRERO Riccardo 

o GOLA Maria Vittoria 

o ISOLA Claudia 

o MANUELLO Cristian 

o MIELE Serena 

o MONTALDO Greta 

o RASCHIO Eleonora 

o ZITO Gloria 

2) Biennio  

 Cat. A 

o NASI Marco  


