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Giochi della Chimica 2016
Grande novità dall'as 2015/2016: per la prima volta le iscrizioni si effettueranno per via telematica alla pagina ISCRIZIONI [1] del sito SCI.

Bando di Concorso [2]
Lettera di invito [3]

Grande successo di questa edizione: 300 iscritti (il doppio rispetto alla gara 2015) provenienti da 22 scuole della Liguria!!!

Le Finali Regionali si sono svolte sabato 30 aprile mentre le Premiazioni hanno avuto luogo sabato 14 maggio alle ore 11.30 nell'Aula Magna del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università
di Genova con la partecipazione di moltissimi studenti, alcuni con i loro familiari, e con numerosi docenti.
I premi, di un certo pregio, ci sia permesso dire, sono stati molto graditi dagli studenti che li hanno ricevuti, come pure dai Docenti premiati per aver curato la preparazione dei vincitori.

Quest'anno, grazie alla sede centrale della SCI, sono state consegnate ben 10 Coppe ad altrettante Scuole in riconoscimento dei risultati conseguiti dai loro studenti che a loro volta hanno ricevuto
medaglie.

Infine tutti i presenti hanno ricevuto piccoli ricordi della giornata ed alla fine della premiazione l'ormai tradizionale focaccia ha salutato i presenti e dato l'appuntamento alla prossima edizione dei Giochi.

I Giochi si svolgono anche grazie al supporto di questi Sostenitori [4]

Classifiche: Classe di Concorso A [5], B [6] e C [7] Le Risposte esatte sono visibili nel sito nazionale della SCI www.soc.chim.it

Elenco dei Premiati [8]
Articolo del Secolo on-line [9]
PhotoGallery delle Premiazioni [10]

GRANDE RISULTATO ALLE FINALI NAZIONALI DI FRASCATI DI MATTEO CASTAGNOLA: PRIMO ASSOLUTO DELLA CLASSE DI CONCORSO B!!!!!!

La Photo Gallery completa delle Premiazioni di Frascati è visibile nel sito nazionale della SCI, qui alcune foto che ci riguardano da vicino: Foto 1 [11] (tutta la squadra ligure alla presentazione), Foto 2 [12]
(la premiazione di Matteo ad opera delle Dirigenti del MIUR) e Foto 3 [13] (i vincitori delle tre Classi di Concorso con il Presidente SCI Prof. Lello Riccio e quello della Sezione Liguria)
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