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Prot. vedi segnatura

Urbino, 26/03/2021
Al MIUR Direzione Generale
Per gli Ordinamenti Scolastici
Roma
Al Direttore dell'USR Marche
Dott. Marco Ugo Filisetti
Al Direttore dell’USPdi Pesaro,
Dott.ssa Marcella Tinazzi
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado
con Articolazione Chimica e Materiali
Loro Sedi
Uffici Scolastici Regionali
(con richiesta di darne ampia diffusione)
Loro Sedi

OGGETTO: Gara Nazionale Istituti Tecnici. Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie –
Articolazione: Chimica e materiali - XIX edizione - ITIS “MATTEI” Urbino 12-13 maggio 2021

L’evoluzione dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo da più di un anno non permette più di ipotizzare la possibilità di effettuare la Gara Nazionale di Chimica in presenza, per cui, a malincuore, siamo costretti ad organizzare la competizione in modalità a distanza, come da esplicite direttive presenti nel bando di
indizione del MIUR: “La modalità di gara potrà essere in presenza o a distanza in relazione all’evoluzione
dell’emergenza sanitaria da COVID 19 nel periodo di svolgimento della gara”.
Per non snaturare ulteriormente lo spirito della competizione, abbiamo studiato una modalità di effettuazione della gara la più simile possibile a quella a cui siamo abituati ormai da diversi anni, tentando di mettere tutti i partecipanti nelle stesse condizioni e di mantenere la massima oggettività possibile; ciò presuppone, come in seguito meglio specificato, una collaborazione da parte delle istituzioni scolastiche partecipanti.
A tal fine abbiamo pensato di:
a) effettuare ugualmente la prova pratica di laboratorio (ovviamente ciascuno all’interno del proprio
laboratorio scolastico) attraverso l’analisi quantitativa di un campione incognito, racchiuso in adatto
contenitore, che verrà recapitato per posta in un plico sigillato da aprire la mattina stessa della prova,
unitamente alle istruzioni da seguire ed alla relazione guidata da completare e consegnare; la collaborazione che chiediamo si concretizza quindi nella preventiva preparazione di alcune soluzioni e
reattivi di uso comune, che verranno comunicate a tempo debito, una connessione internet ed una
telecamera che ci permetta di seguire a distanza il lavoro dello/a studente/ssa e di rispondere ad
eventuali richieste di chiarimento.
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b) effettuare anche la prova teorica nella modalità a cui siamo abituati sottoponendo lo/a studente/ssa
ad un test multidisciplinare a scelta multipla il cui fascicolo, inviato all’interno dello stesso plico sigillato già contenente il materiale necessario per la prova pratica, verrà aperto la mattina stessa della
prova e conterrà anche il foglio risposte da consegnare; anche in questo caso vi chiediamo una connessione internet ed una telecamera che ci permetta di seguire l’evoluzione del lavoro, di rispondere
ad eventuali richieste di chiarimento e di garantire la regolarità della prova.
c) inviare, tramite corriere, un plico sigillato, da aprire la mattina del 12 maggio contemporaneamente
in diretta video, contenente:
 n° 2 provette chiuse e numerate con il campione in polvere da analizzare (la seconda provetta è di
riserva)
 fascicolo relativo alla prova pratica di laboratorio
 fascicolo relativo alla prova teorica in busta chiusa, da aprire la mattina del 13 maggio
Per le scuole che nella primavera scorsa, dopo l’annullamento dell’edizione 2020 della gara, avevano
deciso di congelare l’iscrizione e la relativa quota versata, è ovviamente previsto il rimborso che sarà totale,
in caso di non iscrizione all’edizione 2021, o parziale (esclusa la quota 2021 di 200€) qualora venisse confermata l’iscrizione per quest’anno.
Tenuto conto della particolare modalità di effettuazione della gara prescelta, possiamo prorogare il termine delle iscrizioni (nuove o conferma di quelle congelate lo scorso anno), già fissato per il 15 marzo, al 10
aprile 2021, seguendo le direttive presenti nel bando precedentemente inviato.
Ulteriori dettagli riguardanti l’organizzazione delle due prove (collegamento video, soluzioni e materiale
di laboratorio da predisporre, modalità di consegna dei risultati, ecc.) verranno concordate in un secondo momento tramite contatti con i docenti referenti delle scuole iscritte.
Contatti:
per informazioni di carattere amministrativo, organizzativo, iscrizione, rimborso quote
- DSGA - dott.ssa Rosalba Nocera tel. 0722328021 – int.7
- Segreteria – Lucia Bologna – Marina Bondi tel. 0722328021 – int. 3
per informazioni tecniche e didattiche
- Prof. Paolo Rossolini p.rossolini@itisurbino.it tel. 3383036556
- Prof. Alessandro Panaroni a.panaroni@itisurbino.it tel. 3385035716
Confidando nella più larga partecipazione, porgo distinti saluti.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio BRANDI

