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CIRCOLARE n. 171 dell’ 8 marzo 2021
Agli alunni iscritti alla fase di Istituto delle OLIMPIADI di CHIMICA
ai DOCENTI delle classi QUARTE e QUINTE e 3I
Ass.Tec R. Lari
Bacheca / Sito Web
OGGETTO: Giochi della Chimica: fase d’istituto – 12 marzo 2021
Il giorno venerdi 12 marzo 2021, si svolgerà in presenza, la fase di Istituto dei Giochi della Chimica,
valida ai fini della selezione per la partecipazione alla fase regionale dei Giochi della Chimica 2021,
indette dalla Società Chimica Italiana SCI.
Gli alunni delle classi quinte iscritti alla fase di istituto sono convocati dalle ore 8.15 alle ore 10.15,
nell’aula 3.16 del Liceo Dini.
Gli alunni delle classi quarte e l'alunno della classe 3I iscritti alla fase di Istituto sono convocati dalle
ore 10.30 alle 12.30, nell’aula 3.16 del Liceo Dini.
Gli alunni in presenza al Polo Piagge saranno accompagnati in sede dai collaboratori scolastici.
I docenti Andreoli, Bechelli e Finzi potranno utilizzare l’aula 2.9 per svolgere la DDI della classe 5F.
Per l’accesso alle aule, si ricorda l’uso dei dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza
durante la prova è affidata alle docenti Prof.ssa Alterisio e Prof.ssa Pascali, insieme all’Ass. Tec.
Lari.
I docenti di Scienze sono pregati di annotare sul registro elettronico la partecipazione dei propri
alunni alla gara e di segnalarli come Fuori Classe per l’orario sopra indicato che tenga anche di
conto degli spostamenti degli alunni che sono in DDI. Al termine della prova gli studenti in DDI
rientreranno al proprio domicilio per seguire le lezioni per il tempo rimanente (1 turno).
Se possibile, si invitano i docenti a tener conto dell’impegno degli alunni coinvolti nell’attività prevista
dal PtOF.
Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi alla Prof.ssa Alterisio.Mail: maria.alterisio@liceodini.it
Il Dirigente Scolastico

Adriana Piccigallo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

