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Venezia, 30 gennaio 2012
- Ai Sigg. Dirigenti e Docenti delle
Scuole Statali e Paritarie di Istruzione
Secondaria di II grado del Veneto
e, p.c.

(…)

Oggetto: Bando di concorso per le Scuole secondarie di II grado "Prevenire è meglio
che curare - La tutela dell’ambiente e della salute attraverso l’analisi del
ciclo di vita dei composti chimici e dei processi produttivi" – scadenza 31
maggio 2012.
Si comunica alle SS.LL. che il Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per
l’Ambiente” (Consorzio INCA; www.incaweb.org) organizza la VII edizione del concorso
"Prevenire è meglio che curare - La tutela dell’ambiente e della salute attraverso
l’analisi del ciclo di vita dei composti chimici e dei processi produttivi", in
collaborazione con il MIUR, con il periodico di divulgazione scientifica “Green. La scienza al
servizio dell’uomo e dell’ambiente” (www.green.incaweb.org) e con la partecipazione della
Società Chimica Italiana.
Il concorso è accreditato dal MIUR per il programma di valorizzazione delle Eccellenze
Scolastiche “Io merito”, consultabile al seguente link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_ordinamenti/valorizzazione_eccellenze.shtml
Possono partecipare singoli o gruppi di studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado
statali e paritarie di tutto il territorio nazionale.
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per il 31 maggio 2012.
Il bando e la documentazione necessaria alla partecipazione sono scaricabili dal sito:
http://incaweb.org/green/pgsVIIed/index.htm; per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi
direttamente al Consorzio INCA, sito in Via delle Industrie n. 21/8 a Ve – Marghera, ai seguenti
recapiti: tel. 041/532-1851 int. 101 e-mail fulvio.zecchini@incaweb.org
Vista l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente e
a favorire la partecipazione di docenti ed allievi.
È gradita l’occasione per augurare buon lavoro e porgere cordiali saluti.
f.to IL DIRIGENTE
Francesca Sabella
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