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Ai Docenti e agli Studenti  

Ai genitori degli studenti interessati  
delle classi:  

II^LSSA e II^ITT 
IV^ -V^LSSA 

IV^-V^ Specializzazione di Chimica 
e p.c.   alla c.a della DSGA 

                                                                     

OGGETTO: Inizio corsi di preparazione per i Giochi della Chimica 2022-23 

La nostra scuola aderisce alla competizione nazionale “Giochi della Chimica” promossa dal 

Ministero dell’Istruzione e del Merito ed inserita nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze. 

A tal proposito si comunica che il giorno 27 febbraio (lunedì) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 si svolgerà 

la Fase di Istituto, in contemporanea su tutta Italia, valida per la selezione della componente studentesca 

che rappresenterà il Sarrocchi alla Fase Regionale.  

Per quanto sopra le ordinarie attività didattiche nelle classi coinvolte subiranno delle modifiche. 

 

In preparazione a tale Fase si comunica che, a partire dalla prossima settimana verranno attivati, in modalità 
da remoto i corsi pomeridiani, tenuti da docenti della scuola, suddivisi per categorie: 
 

Categoria A: biennio LSSA e ITT 
Categoria B: triennio del LSSA 
Categoria C: triennio della Specializzazione in Chimica e Materiali 

 
Tutti gli studenti interessati potranno ricevere maggiori informazioni accettando l’invito ad iscriversi al 
gruppo “Giochi della Chimica” nella piattaforma Classroom, qui troveranno il link di meet con cui 
collegarsi alle lezioni. I docenti di chimica pubblicheranno nella bacheca del suddetto gruppo le principali 
informazioni riguardanti: le date di inizio, gli orari e gli argomenti su cui verteranno le lezioni pomeridiane 
di preparazione. 
 
Per ulteriori chiarimenti potete scrivere al seguente indirizzo mail: loretta.baiocchi@sarrocchi.it  

 

 

 La Referente del progetto 

Baiocchi Loretta 

 La dirigente 
(Prof.ssa Floriana Buonocore) 
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