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Circolare n. 336       Verona, 18 aprile 2020. 

 

Agli Studenti 

delle classi 

terze, quarte e quinte 

 

 

ai Genitori 

 

 

ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Simulazione e gare regionali a distanza dei Giochi della Chimica. 

 

Si comunica che le gare finali regionali dei Giochi della Chimica si svolgeranno a 

distanza mediante una piattaforma virtuale il giorno 

sabato 16 maggio 2020. 

Le premiazioni regionali non verranno effettuate per evitare assembramenti. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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In questi giorni si sta procedendo a raccogliere le iscrizioni degli Studenti che 

dovranno avvenire entro il giorno  

domenica 26 aprile 2020. 

A tale scopo si comunica che, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del 

progetto dei “Giochi della chimica 2019/2020”, si richiede che ciascuno Studente e 

ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la potestà genitoriale) abbia preso 

visione, esclusivamente on line tramite il registro elettronico, dell'informativa sul 

trattamento, relativo alle attività dei “Giochi della chimica 2019/2020”, dei dati 

personali conferiti per l’scrizione e la partecipazione (art. 13 Regolamento UE 

2016/679). 

Nei giorni successivi a tale data ogni Studente riceverà una e-mail contenente le 

credenziali personali che consentiranno l'accesso alla pagina web in cui si visualizzerà 

il format contenente le domande e le caselle delle risposte (come sempre saranno 

riportate 4 possibili risposte tra cui lo Studente dovrà indicare quella esatta, e, come 

sempre, il punteggio finale sarà calcolato assegnando 3 punti per la risposta esatta, 1 

punto per la risposta sbagliata e 0 punti per risposta non data). 

Sarà predisposta una prova in bianco (simulazione): 

  per testare il server ed evitare crash: la data presunta (da confermare) è 

il 30 aprile 2020 di pomeriggio. Agli Studenti iscritti sarà richiesto di 

collegarsi nello stesso momento al server su cui saranno caricati i quesiti 

della scorsa edizione dei giochi. 

  per verificare la funzionalità delle credenziali degli Studenti e per 

permettere loro di accertarsi di come avverrà lo svolgimento delle reali 

prove di gara. 

 per correggere eventuali errori negli indirizzi e-mail. 

Gli Studenti iscritti che non ricevessero via e-mail, entro la data del 30 aprile 2020, le 

credenziali per accedere alla simulazione dovranno avvisare il prof. Luca 

Miglietta, inviando tempestivamente una e-mail all’indirizzo 

luca.miglietta@galileivr.org  

Si raccomanda comunque un comportamento leale ed eticamente corretto durante lo 

svolgimento di questa versione “domestica” dei giochi della chimica: il cheating è 

insensato e danneggerebbe solo chi lo attua e gli altri partecipanti. 

Si comunica, inoltre, che da pochi giorni la Società Chimica Italiana SCI si è dotata di 

un canale YouTube. Ad esso si può accedere tramite il sito SCI www.soc.chim.it; nella 

parte sinistra della pagina principale è visibile il link (freccia bianca in campo rosso). 
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Tutti sono invitati a visitare tale sito e a segnalare ad amici e conoscenti tale 

iniziativa. L’iscrizione a tale canale divulgativo è caldeggiata. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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