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Circolare n.243                                                                                     Gemona del Friuli, 12 aprile 2021 
 

Agli Studenti: 
(4ALS):   

        Andreussi Michele, Mainardis Alessandra,  
Serena Pugnetti, Vidoni Gioia, 
(5ALS): 
Barbieri Matilde, Baron Roberta, Goi Camilla,  
Pellegrini Luca, Perosa Carlotta, Placereani Eleonora

 (5DLSA): 
Fornaro Viviana, Merlini Viola  

 
        Ai Docenti delle classi 4Als, 5Als e 5Dlsa 
 

                                                                     e, p.c.  Al personale ATA 

                                                                                            

OGGETTO: Giochi della Chimica. Fase regionale.  
 
 
Si comunica che gli studenti in indirizzo parteciperanno alla finale regionale dei “Giochi della Chimica”,  
 
                                                     venerdì 23 aprile 2021, alle ore 15.05  
 
in modalità online  (date le restrizioni legate al COVID-19), secondo le indicazioni degli Organizzatori. Tale 
fase si svolgerà simultaneamente per tutte le scuole italiane partecipanti. 
 
La prova consisterà nella compilazione di un questionario a risposta multipla.  
Gli allievi parteciperanno alla Classe di Concorso B e accederanno alla prova entrando nel sito web tramite 
le credenziali  ricevute. Avranno a disposizione 120 minuti  di tempo effettivo per affrontare i 60 quesiti .  
Ogni quesito presenta 4 possibili risposte e domanda per domanda gli studenti dovranno spuntare con il 
mouse la risposta ritenuta corretta, tenendo presente che potranno anche modificare la risposta già data ed 
anche annullarla. Entro lo scadere del tempo a disposizione indicato dal contatore, dovranno terminare la 
prova premendo il tasto INVIA. Sono previsti 3 punti per ogni risposta esatta, meno 1 punto per risposta 
errata e 0 punti per riposta non data. 
Queste istruzioni saranno visibili nella pagina web, dove saranno disponibili anche la tavola periodica e 
alcune tabelle con costanti. 
 
Gli allievi partecipanti sono invitati a svolgere anche una “simulazione di prova” il giorno                                 
venerdì 16 aprile alle ore 15.05.   
 
Si segnala che, per la preparazione alla gara, molti materiali sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.pianetachimica.it/giochi/test_giochi.htm  
       
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Marco Tommasi 

           


