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Olimpiadi della Chimica - Corso di potenziamento 

Il corso  si articolerà in sette lezioni, più la prova di selezione interna, per un totale di 15 ore e sarà 

tenuto dalla prof.ssa Covone. Le prime quattro lezioni saranno rivolte a tutti gli alunni iscritti al 

corso, avranno la durata di due ore e si svolgeranno in orario pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30.   

In data 21 /03 sarà effettuata la selezione d’Istituto, della durata di 90 minuti,  dalle ore 8,30 alle 

10,00  in Aula Magna oppure in un’altra aula prestabilita. A seguire ci saranno altre tre lezioni, 

rivolte esclusivamente ai 7 alunni selezionati, sempre in orario pomeridiano e secondo le modalità 

delle precedenti. 

Calendario delle lezioni 

1) Lunedì 19  febbraio   14,30 – 16,30 

2) Lunedì 26  febbraio      “              “ 

3) Lunedì  5   marzo          “              “ 

4) Lunedì 12  marzo          “              “              

Mercoledì  21  marzo prova di selezione d’istituto ore 8,30 – 10,00 

5) Lunedì        26  marzo   14,30 -  16,30 

6) Mercoledì  11  aprile       “             “ 

7) Lunedì 16  aprile              “             “ 

Sabato 21 Aprile alle ore 10,00 ci sarà la prova regionale dei Giochi della Chimica presso il 

Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno con sede a Fisciano. 

Poiché nel fine settimana il servizio pubblico dei pullman della CSTP è sospeso, si dovrà 

raggiungere la sede con mezzi propri. Trattandosi di sette alunni si auspica che almeno un genitore 

si renda disponibile con la propria auto in aggiunta a quella del docente accompagnatore prof.ssa 

Carmen Covone. 

 Pagani li 27/01/2018                                                          La docente referente      

                                                                                                   Carmen Covone 
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