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Circ. n. 301 

Bergamo 15 febbraio 2023   

 

Ai Docenti delle classi 5E– 5B – 5F - 3C – 3F 

Agli Studenti sotto elencati: 

                        RONCHI LEONARDO     5 E  

PASQUALE SOFIA      5B 

TREVISAN SOFIA     5B 

MARINONI SOFIA     5F 

OTTOLENGHI ROSSELLA   3F 
 

 

Oggetto: Partecipazione alla sezione d’Istituto de “I Giochi della Chimica 2023” 

 

Gli studenti sopraindicati parteciperanno alla prima fase del concorso regionale della sezione 

“Giochi della Chimica 2023” che si svolgerà lunedì 27 Febbraio 2023 alle ore 10:00 

 

Gli studenti sono attesi in aula di informatica alle ore 9:30 per ricevere tutte le indicazioni del caso. 

 

In accordo col regolamento della gara è permesso l’utilizzo dei seguenti strumenti di appoggio: 

• tavola periodica degli elementi (fornita come immagine integrata nella parte superiore della 

pagina delle domande) 

È permesso inoltre l’utilizzo di: 

• fogli bianchi come appunti, che dovranno essere messi a disposizione all’inizio della gara 

dal docente referente e/o di sorveglianza (è vietato l’utilizzo di fogli, quaderni o altri 

supporti cartacei diversi da quelli consegnati dal docente); 

• una macchina calcolatrice senza collegamento alla rete (eventuali abusi comporteranno la 

squalifica immediata dello studente dalla prova). 

L'utilizzo di strumenti di appoggio non autorizzati comporterà la squalifica dalla 

competizione. 

Il questionario si compone di 40 domande a risposta multipla (4 risposte, di cui 1 sola corretta), con 

il seguente punteggio:  

• risposta corretta: +4 

• risposta non corretta: 0 

• risposta non data ("non rispondo": scelta di default): +1.  

Puoi scegliere di non rispondere ad alcune domande. In tal caso lascia selezionata l'opzione "non 

rispondo", che è già̀ pre-selezionata di default per ogni domanda. 

È possibile cambiare le risposte in modo illimitato fino all'invio finale del test. Eventuali domande 

non visualizzate o senza modifica dell'opzione di default verranno registrate con l'opzione di default 
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"non rispondo". 

Dopo l'invio finale non è più̀ possibile modificare le risposte.  

Tempo a disposizione 120 minuti 

 

Per sicurezza è opportuno salvare periodicamente le riposte già date premendo il tasto INVIA: in 

caso di mancanza temporanea di collegamento il lavoro già svolto non andrà perso. 

 

Come è noto la Finale Regionale si svolgerà a Milano, presso la sezione didattica del 

Dipartimento di Chimica in via Celoria.  

    

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 

 
 
 
 


