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OGGETTO: Gara Nazionale Istituti Tecnici. Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie – 

Articolazione: Chimica e materiali – XXI edizione 2023. 

 

 

    Con nota prot. n.9148 del 24.11.2022, l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “G. Natta” di 

Bergamo (BG), vincitore della Gara Nazionale di Chimica edizione 2022, è stato incaricato di 

organizzare l'edizione 2023 di tale evento, secondo la direttiva del Ministero dell’Istruzione nota 

30943 del 10 novembre 2022.  

    La Gara si svolgerà a Bergamo nei giorni 21 - 22 aprile 2023, presso la sede dell'Istituto “G. Natta” 

via Europa 15. Le modalità della gara potranno essere in presenza o a distanza in relazione 

all’evoluzione dell’emergenza sanitaria da COVID 19 nel periodo di svolgimento della gara stessa.      

La Gara sarà articolata in due prove, basate sui contenuti degli insegnamenti del secondo biennio del 

corso di studi di interesse e relativi alle discipline di indirizzo. 

    Al fine di poter organizzare al meglio l'evento, il termine ultimo per l’iscrizione è fissato a lunedì 

6 febbraio 2023.  

    Gli Istituti scolastici che intendono formalizzare la loro partecipazione sono tenuti a completare il 

modulo https://forms.gle/w1VwyHZanQxgWV3i7  e ad inviare all’indirizzo di posta certificata 

istituzionale bgis03200c@pec.istruzione.it  la documentazione indicata nella nota di cui sopra.  

    Per ulteriori indicazioni e aggiornamenti, si consiglia agli Istituti interessati di consultare 

periodicamente il sito web https://www.nattabg.edu.it  dove sarà disponibile una sezione 

appositamente dedicata alla Gara. 
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 I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione alla presente presso le 

Istituzioni scolastiche.  

 

 

Si confida nella positiva collaborazione.  

 

              

IL DIRIGENTE  

  Andreana Ghisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati:  

- Nota prot. n.9148 del 24.11.2022 dell’I.S.I.S. “G.Natta” di Bergamo; 

- Domanda di partecipazione; 

- Scheda allievo trattamento dati personali; 

- Dichiarazione sostitutiva su allergie alimentari. 
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