XXVIII CONCORSO GRAFICO REGIONALE SUL TEMA
La Chimica per il “Green Deal” europeo
Chiarissimo/a Dirigente
Sigg. Proff. Docenti di Chimica e di Materie Artistiche,
anche quest’anno associato alla manifestazione GIOCHI DELLA CHIMICA 2020, è previsto un
CONCORSO GRAFICO riservato agli studenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado della
Toscana. Come certamente sapete, la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der
Leyen ha lanciato a gennaio il “Green Deal” europeo, per questo anche noi abbiamo scelto come
tema del concorso grafico per quest’anno: La Chimica per il “Green Deal” europeo. Invitiamo
gli studenti a raccontare, utilizzando la loro creatività il ruolo fondamentale della chimica in
questo contesto.
Gli elaborati eseguiti con qualsiasi tecnica, devono essere originali e tassativamente avere le
dimensioni di un foglio A3 verticale (cm 22.5 x 42.0) e dovranno pervenire entro e non oltre
lunedì 9 Marzo 2020.
Ciascuna Scuola potrà inviare al massimo 3 elaborati e la selezione interna sarà curata dai
docenti della scuola stessa.
La giuria, composta dal Consiglio Direttivo della Sezione Toscana della Società Chimica Italiana,
selezionerà i tre lavori grafici ritenuti più suggestivi sul tema. Il bozzetto primo selezionato sarà
utilizzato come immagine dei Giochi della Chimica 2020 in Toscana. I tre lavori selezionati
saranno premiati il 9 Maggio prossimo nel corso della cerimonia di premiazione dei vincitori
della Finale Regionale Toscana dei GIOCHI DELLA CHIMICA 2020.
Gli elaborati dovranno riportare sul retro:
1.
2.
3.
4.

Nome ed indirizzo della Scuola
Nome e Cognome dello Studente
Classe di appartenenza
Nome dell’insegnante di materie artistiche

Gli elaborati dovranno essere inviati alla Presidente della sezione Toscana della Società Chimica
Italiana, Prof.ssa Rebecca Pogni – Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, Via A.
Moro 2, 53100 SIENA (SI).
Le sarò grata se vorrà dare la più ampia diffusione, sia presso gli insegnanti di Chimica che
presso quelli delle Materie Artistiche, del Concorso in oggetto. Sicura di poter contare sulla Sua
preziosa collaborazione a tali iniziative che hanno lo scopo di richiamare la pubblica attenzione

su un settore scientifico di così grande rilevanza nella vita moderna, la ringrazio e saluto
cordialmente.
Siena 5 febbraio 2020
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