
  

 

Circ. n. 310                                 Bergamo, 03 maggio 2021 

 

          Ai docenti delle classi 3E - 4A - 4G 

Agli studenti sotto elencati: 
                        Ronchi Leonardo     3E  
                         Pavone Carlotta      4A  
                         Rizza Riccardo        4A                            

                           Limame Asya          4G  
                          Sfamurri Massimo   4G  
                          Veljovic  Ian-Eric     4G   

 

                    

Oggetto: Partecipazione alla sezione de “I Giochi della Chimica 2021” 
 
 
Gli studenti sopraindicati parteciperanno al concorso regionale della sezione “Giochi della Chimica 
2021” che si terrà da casa loro (remoto) il 28 Maggio 2021 alle ore 16,00. 
 
A seguito dell’annullamento della prova del 23 aprile u.s. le Finali Regionali dei Giochi sono state 
riprogrammate come segue:  
 
10 maggio ore 16,00: nuova prova aperta ai 7.556 studenti regolarmente iscritti ai Giochi 
28 maggio ore 16,00: Finali Regionali, cui potranno partecipare solo gli studenti che hanno 
effettuato la prova del 10 maggio; il sistema impedirà l’accesso a tutti coloro che, per un 
qualsiasi motivo, non abbiano eseguito la prova. 
 
Sia per la prova del 10 maggio che per la gara del 28 maggio, l’accesso alla piattaforma 
https://www.giochi.societachimica.it/login.php sarà scaglionato nei tempi in base alla Classe di 
Concorso come segue:  

              •  dalle ore 16,05 (e non prima) fino alle ore 16,15 (ma non dopo) potranno accedere gli 
studenti della Classe di Concorso B. 
  
Prima di accedere alla piattaforma, tanto il giorno della prova quanto quello della gara, è 
indispensabile cancellare i dati di navigazione del browser, in particolare i file memorizzati nella 
cache, i cookie e la cronologia di navigazione! 
Per questa operazione di pulizia le istruzioni sono facilmente reperibili in rete per tutti i browser.  
 
Le credenziali per accedere alla prova ed alla gara sono quelle già in possesso di tutti gli studenti 
iscritti; chi non le avesse ricevute (dopo aver controllato nello spam e nelle altre sottocartelle) deve 
inviare un messaggio a webmaster@soc.chim.it indicando in una sola riga di testo esclusivamente 
Nome Cognome Indirizzo mail come nell’esempio qui sotto riportato e niente altro:  

                       Giorgio Cevasco giorgio.cevasco@unige.it  
Pertanto gli studenti interessati, se presenti in classe, saranno autorizzati ad uscita anticipata per 
raggiungere in tempo utile le proprie abitazioni e poter partecipare sia alla prova in bianco che al 
concorso vero e proprio. 
  
Gli studenti partecipanti al concorso saranno giustificati e autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Antonio Signori   

    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                          stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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