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Al MIUR Direzione Generale 

Per gli Ordinamenti Scolastici 

Roma 

 

Al Direttore dell'USR Liguria 

dot. Ernesto Pellecchia 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Tecnici Industriali 

Articolazione Chimica dei Materiali 

Loro Sedi 

 

All'Ambito Territoriale II - Genova 

 

Ai Direttori Generali 

Uffici Scolastici Regionali 

(con richiesta di darne ampia diffusione) 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Gara Nazionale di Chimica 2018 

 

 

L' IIS “Gastaldi-Abba” di Genova, vincitore della Gara Nazionale di Chimica edizione 2017, organizza 

l'edizione 2018 di tale Manifestazione, secondo le direttiva del MIUR, contenute nella nota AOODGOSV 

n. 16142 del 06-12-2017. 

La Gara si svolgerà a Genova, presso la sede dell'Istituto, nei giorni 10 e 11 maggio 2018 e le prove 

saranno basate sui contenuti dei programmi ministeriali, nuovo ordinamento, del III e IV anno del corso 

di studi di interesse. 

E' previsto lo svolgimento di una Prova di Teoria, in forma di test a risposta multipla, e di una Prova 

Pratica di Laboratorio, su argomenti relativi alle discipline di indirizzo. 

Potrà partecipare alla competizione uno studente per ogni Scuola, frequentante la classe IV dell'anno 

scolastico in corso. Ogni Istituto, con le modalità ritenute più opportune, individuerà lo studente più 

idoneo a rappresentarlo. 

Il programma di massima prevede sia per i docenti che per gli studenti ospiti alcune visite in contesti 
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culturali e imprenditoriali particolarmente significativi del territorio, con cena di gala finale. 

La quota per rimborso spese di organizzazione è di 200,00 €. 

Le spese di viaggio e soggiorno degli alunni e dei docenti accompagnatori sono a carico degli Istituti di 

provenienza. 

 

Al fine di organizzare al meglio l'evento si chiede a tutti i partecipanti di inviare, entro il 15 febbraio 

2018, all'indirizzo GEIS01600B@istruzione.it la seguente documentazione: 

 

1. domanda di iscrizione allegata e pubblicata sul sito web della scuola; 

2. scheda allievo per l'autorizzazione al trattamento dati, ai sensi del D.Lsl.196/2003 pubblicata sul sito 

web della scuola e allegata alla presente comunicazione: 

3. certificato che attesti l'iscrizione e la frequenza alla classe quarta dello studente partecipante; 

4. copia dei programmi didattici svolti nelle classi terza e quarta delle discipline di Analisi Chimica, 

Chimica Organica e Tecnologie Chimiche Industriali; 

5. Copia della ricevuta di versamento di 200,00 € per rimborso spese di organizzazione (girofondo su 

conto di Tesoreria Unica Provinciale n. 312179 cod. tesoreria 140) 

 

 

Gli studenti dovranno essere muniti di un documento di identità personale, della tessera sanitaria e della 

calcolatrice scientifica (non programmabile). 

 

Per aggiornamenti si può consultare il sito www.gastaldi-abba.gov.it dove sarà disponibile una sezione 

dedicata alla Gara. 

 

 

Per eventuali chiarimenti si potranno contattare: 

 

- DSGA  dott.ssa  D.Banfi         tel.   010-265305-45  dsga@gastaldi-abba.gov.it 

 

- Prof.ssa  L. Pardo, referente                           pardo@gastaldi-abba.gov.it 

 

 

Confidando nella più larga partecipazione, porgo distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Michele Marini  
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