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Prot. n.3214/C2 
Circolare n.419                                                        Gemona del Friuli, 11 aprile 2017 
 
 

Agli studenti Di Centa M., Biancolino L.(5^C lsa),  
Di Giusto A., Cragnolini A.(5^D lsa), Vuerich E., Goi 
A., Ferragotto E., Montemiglio A.(4^C lsa), Revelant 
M., Simaz T., Colavizza L., Pezzoni M.(4^Als), 
Pecile  A., Siega S., Barbolan S.,  Liut  T., Mainardis 
G., Agostini F.(5^A ls) 
Alle famiglie 
Ai Docenti 

                                                                         e, p.c. Al Personale A.T.A. (C.S.) 
 

                                               
OGGETTO: Giochi della Chimica. Fase regionale. 
 
 
Si comunica che sabato 29 Aprile 2017 gli studenti in indirizzo parteciperanno alla finale regionale dei 
"Giochi della Chimica”, che si terrà a Udine presso l'Università (Palazzo Antonini) alle ore 10.00. 
La manifestazione, organizzata dalla Società Chimica Italiana (SCI), si svolgerà contemporaneamente 
nelle varie regioni d'Italia presso varie sedi. 
Il materiale su cui gli studenti possono prepararsi per le prove è disponibile all’indirizzo: 
http://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm 
Gli studenti incontreranno il prof. Beccari, che li accompagnerà, alle ore 8.10 presso la Stazione 
Ferroviaria di Gemona, per partire con il treno delle 8.33; provvederanno autonomamente all'acquisto 
del biglietto di andata e ritorno. Sarà possibile richiedere il rimborso presso la segreteria, conservando i 
tagliandi. 
Il programma è il seguente: 
ore 8.33: Partenza da Gemona in treno (ritrovo alla stazione, muniti di biglietto) 
ore 9.00: Arrivo a Udine 
ore 9.30 circa: Arrivo a piedi a Palazzo Antonini  
ore 10.00 circa: Inizio “Giochi della Chimica” (gli studenti devono essere muniti di carta d'identità valida, 
codice fiscale, penna e calcolatrice) 
ore 13.01: Partenza da Udine in treno (in alternativa, ore 12.35, oppure ore 13.35) 
ore 13.26: Arrivo a Gemona (in alternativa, ore 13.00 oppure ore 14.00 circa) 
All'arrivo in stazione a Gemona gli studenti saranno liberi di rientrare autonomamente alle proprie case. 
Per partecipare all'iniziativa, gli studenti dovranno consegnare al prof. Beccari, entro giovedì 28 aprile 
p.v., l’ autorizzazione (reperibile a pag. 89 e seguenti del libretto personale) firmata da un genitore, con 
riferimento alla presente circolare. 
 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              dott.ssa Graziella Covre 
 
 


