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SEZIONE SICILIA - GIOCHI DELLA CHIMICA
Giochi della CHIMICA 2020 Sezione Sicilia

Cari Soci

l'emergenza Covid-19 ha naturalmente precluso il normale svolgimento, in
presenza, di una manifestazione storica per la Società Chimica Italiana,
quale i Giochi della Chimica.
Tuttavia, grazie all'impegno e allo sforzo del Comitato Organizzatore
Nazionale, formato dal Prof. Cevasco, dal Prof. Casapullo e Prof.
Riccio, la manifestazione si svolgerà il prossimo 16 maggio in modalità
telematica. Si spera di poter svolgere una manifestazione di premiazione
nazionale, a Roma, a fine anno.
Alla manifestazione risultano iscritti 5500 studenti e 459 scuole
provenienti da tutto il territorio nazionale.
La Sicilia contribuisce con 271 studenti e 39 scuole. Sebbene i numeri
siano più contenuti rispetto a quelli degli anni precedenti, a mio
avviso, il dato testimonia l'interesse per la manifestazione anche in un
periodo, come quello attuale, in cui sicuramente i docenti non hanno
potuto dedicare la dovuta attenzione alla preparazione dei ragazzi.
Inoltre, la possibilità di partecipare, data ai ragazzi, rappresenta un
segno positivo in un periodo difficile.
Cari saluti
Francesca D'Anna

Graduatoria classe A [1]

Graduatoria classe B [2]

Graduatoria classe C [3]
Giochi della CHIMICA 2019 Sezione Sicilia

Sabato 18 maggio, presso il College Camplus di Palermo, si è tenuta la premiazione dei Giochi della Chimica 2019. Sono stati premiati i primi tre classificati per ciascuna classe di
concorso, nonché gli studenti e le scuole che, indipendentemente dalla classe di concorso, hanno conseguito il punteggio più alto a livello provinciale (vedi tabella nella Sezione
Giochi della Chimica). La delegazione che rappresenterà la Sicilia alle finali nazionali, che si terranno a Roma dal 29 al 31 maggio 2019, è cosi composta:

Classe di Concorso

Nome

Istituto

Punteggio

IA

Latino Vincenzo

IIS "G. Curcio" di Ispica
(RG)

130

IB

Palumbo Christian

Liceo Classico "Umberto I" 131
di Palermo

IIB

Marino Marco

Liceo Scientifico "Ruggeri" 129
di Marsala (TP)

IIIB

Longo Vittorio

Liceo Scientifico "S.
Cannizzaro" di Palermo

IC

Maccarrone Eugenio Elvis

ITI "Stanislao Cannizzaro" 113
di Catania

Tutte le foto della manifestazione sono disponibili nell'account Facebook della Sezione Sicilia
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https://www.facebook.com/scisezionesicilia [4]
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