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Oggetto: Gara d’Istituto dei GIOCHI DELLA CHIMICA 2019 

 
Si comunica che, Il giorno giovedì 14 febbraio 2019, dalle 12:30 alle 14:00, si svolgerà la prova d’Istituto 

per la selezione dei partecipanti ai “Giochi della Chimica 2019”. 
Le gare sono rivolte agli studenti della scuola e sono articolate, per il nostro Istituto,  in due classi di 

concorso: “ Categoria A  Biennio” e “Categoria B Triennio”. 
Gli studenti interessati devono effettuare l’iscrizione on-line utilizzando il link dedicato sul sito del 
L.S.S. Labriola(www.liceolabriola.it → Attività →Altre attività →Olimpiadi al Labriola  →Olimpiadi di 
Chimica).  

L’autorizzazione per la permanenza a scuola oltre l’orario scolastico, è scaricabile dal sito del Labriola  e 
deve essere consegnata ai docenti di assistenza opportunamente compilata dai genitori.  

 
Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 10 febbraio 
È necessario che le iscrizioni avvengano nei tempi previsti per consentire l’organizzazione della prova.  
I partecipanti alla gara termineranno le lezioni alle 12.00 e potranno fare una piccola pausa prima di 

iniziare la prova. Appuntamento alle ore 12.15, davanti al laboratorio di chimica, durata della prova 90 
minuti, uscita al termine della gara.  

La distribuzione degli studenti nelle aule sarà affissa all’entrata del laboratorio di chimica il 14 Febbraio 
2019.  

Tra gli alunni “Under 17” che si distingueranno nella fase d’Istituto e nella successiva fase regionale, 
verranno selezionati gli iscritti alla fase d’Istituto delle Olimpiadi Europee delle Discipline Scientifiche 
E.U.S.O 2020. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Prof.ssa Sequi (c.sequi@liceolabriola.it) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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