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Con Decreto Dipartimentale MIUR n° 588 del 11/4/2018 (allegato) la SCI è stata riconosciuta soggetto esterno

accreditato a collaborare con il MIUR per le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti

delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2020/2021.

Con Decreto del Ministro Azzolina n° 152 del 27/10/2020 (allegato) i Giochi della Chimica sono stati inseriti nel

programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per l'as 2020/2021 e al termine della competizione la SCI
dovà inoltrare al Ministero una dettagliata e completa relazione. A tale scopo è indispensabile acquisire sin
dall’avvio della gara tutti i dati necessari, anche allo scopo di consentire al Ministero di procedere speditamente
all’accreditamento dei benefici economici erogati dal Ministero agli studenti premiati (come disposto dal già
citato DM 152 del 27/10/2020).
Per questi motivi è stata attivata la seguente procedura di iscrizione: un Docente per ciascuna delle Scuole
partecipanti si registrerà telematicamente -mediante il link Iscrizione ai Giochi accessibile dalla home page di
questo sito- come Docente Referente di quella Scuola e quindi inserirà (con procedura semplice e guidata) i dati
di tutti gli studenti di quella Scuola che parteciperanno ai Giochi della Chimica.
In allegato sono anche disponibili il Bando di Gara e la lettera ufficiale di Invito ai Giochi.

Causa COVID-19 le Finali Regionali dei Giochi della Chimica 2020/2021 si svolgeranno in modalità
telematica.
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