
 

CIRCOLARE N. 28              Alle studentesse e agli studenti interessati del triennio  

del Liceo Scientifico, Liceo Artistico, Istituto Tecnico Agrario 

Ai genitori 

Ai Docenti 

 

OGGETTO: Giochi e campionati della Chimica a.s.2022-2023- trial studenti 

Gli studenti dei trienni indicati in oggetto che vogliono mettersi alla prova o che hanno l’intenzione di partecipare alle 

selezioni di Istituto dei giochi della Chimica che si svolgeranno da scuola il 27 febbraio 2023 alle ore 10.00, potranno 

partecipare ad un trial composto da 12 domande e della durata di 45 minuti dalla visualizzazione della prima domanda, 

che si terrà il giorno 3 dicembre dalle ore 9,30 presso i laboratori di informatica dell’Istituto. Il trial viene effettuato sia 

per far conoscere meglio l’uso della nuova piattaforma, sia per introdurre migliorie e modifiche atte a svolgere nel 

migliore dei modi la competizione. 

La partecipazione al trial è da comunicare alle docenti prof.sse Zarrilli Angela, Zarrilli Vincenza, Granese Antonietta.  

Per chi fosse interessato a ricevere, in modo anonimo, il risultato del test, è necessario inserire oltre ad un codice alias 

stabilito per l’istituto, anche un ALIAS di 16 caratteri alfanumerici, scelto arbitrariamente dallo studente e che sarà noto 

solo allo studente partecipante. 

I punteggi verranno diffusi omettendo i dati personali e dell'istituto e indicando solo l'alias inserito. 

Il codice alias per l’istituto e la password di accesso al trial verranno fornite agli studenti interessati dai docenti di scienze 

che si occuperanno della vigilanza, prima dell’inizio della prova. 

Ulteriori chiarimenti possono essere chiesti alle docenti di scienze prof.sse Zarrilli Angela e Zarrilli Vincenza e alla 

referente per i giochi prof.ssa Granese Antonietta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Deborah DE MEO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 

 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. M. MAFFUCCI" 

con sezioni associate 
Istituto Tecnico Agrario    Istituto Tecnico Economico    Liceo Artistico    Liceo Scientifico 

   Presidenza 0827 1949121  -  Fax  0827 1949122 

 0827 1949123-124     DSGA 0827 1949128 

Cod. Fiscale 82000690642  -  Cod. Scuola AVIS008001 

avis008001@istruzione.it  -  pec :avis008001@pec.istruzione.it;                     

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

Via Paludi di Pittoli - 83045 CALITRI (AV) 
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