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RISULTATI DELLE FINALI NAZIONALI DEI GIOCHI DELLA
CHIMICA 2015
Frascati, 30 maggio 2015
Si sono svolte ieri mattina le prove delle Finali Nazionali dei Giochi della Chimica 2015, a cui hanno preso parte
91 studenti accompagnati da 19 Docenti, uno per ciascuna regione partecipante, e nella serata si sono tenute le
Premiazioni in un clima veramente piacevole.
Dopo i saluti del Presidente SCI Raffaele Riccio, la professoressa Caterina Spazzano del MIUR ha portato i saluti
dei Dirigenti del

Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

del MIUR, dottoresse Carmela Palumbo e Edvige

Mastantuono assicurando l'apprezzamento del Dipartimento per la nostra manifestazione .
In un clima di crescente attenzione e attesa sono poi stati consegnati i Diplomi di partecipazione a tutte le
delegazioni regionali con la consegna a studenti e docenti accompagnatori di una T-shirt con il logo SCI ed una
originale ed insolita rappresentazione della tavola periodica degli elementi, apprezzata e gradita da tutti e da
molti studenti immediatamente indossata.

Sono stati poi chiamati, subissati dagli applausi dei presenti, i primi tre classificati di ciascuna classe di concorso
(quattro per la Classe A a seguito di un ex-aequo) che hanno ricevuto Diploma di merito, medaglia, coppa ed un
gradito power-bank.
Infine il dott. Giorgio Gibertini ha presentato la bilancia da laboratorio che la sua azienda, storica sostenitrice dei
Giochi della Chimica, dona alle scuole dei tre studenti piazzatisi al primo posto delle tre Classi di Concorso
Le classifiche delle Finali Nazionali 2015 dei Giochi sono pubblicate in questo sito nella sezione Giochi della
Chimica/Documenti/2015
Questa mattina si sono poi svolte le prove di selezione per individuare gli otto studenti che andranno al primo
allenamento intensivo, in preparazione delle Olimpiadi della Chimica 2015, che si svolgerà a Pavia nella
settimana dal 8 al 13 giugno pv.
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