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CIRCOLARE N. 153 

 
 

Agli Studenti delle classi quarte e quinte  

Ai docenti dei Dipartimenti di Scienze e Matematica-Fisica  

  

Oggetto: Gara a squadre Triathlon dell'ingegnere   

  

Il Dipartimento Universitario di Ingegneria Chimica, propone la prima edizione del 
"triathlon dell'ingegnere" una competizione a squadre, composte da 3 studenti, aperta a 
tutte le classi 4a e 5a superiore organizzato con il patrocinio della Regione Liguria.  

La competizione, che sarà svolta on-line il pomeriggio del venerdì 24 marzo 
2023, prevede domande a risposta multipla di chimica, fisica e matematica come 
avviene nei test di accesso alle principali Università con indirizzo scientifico (medicina, 
ingegneria, economia…), ed è un utile strumento per gli studenti che vogliono mettere 
alla prova la propria preparazione, anche in vista di un futuro accesso all’Università e 
degli esami di ammissione che si possono sostenere già in quarta.   

  

Possono partecipare anche più squadre della stessa classe o anche squadre composte da 
studenti di classi diverse.  

Verranno premiati gli studenti delle prime 3 squadre con coppe e medaglie e la scuola 
della squadra vincitrice riceverà un notebook oltre ad un attestato che certifica la qualità 
dell’insegnamento della Scuola.  

Maggiori informazioni sul regolamento della competizione ed un esempio di domande che 
gli studenti possono trovare nel test, sono disponibili sul sito del Triathlon:  

https://chemengchallenge.wordpress.com/scheda-di-partecipazione/ 
Si può accedere al sito del Triathlon anche digitando semplicemente “Triathlon ingegnere 
chimico" su Google.  

 

Gli studenti interessati possono formalizzare la loro partecipazione, segnalando i 
nominativi di una squadra oppure il proprio nominativo, contattando, entro lunedì 6 
febbraio 2023, per la sede di Via Ulanowski il professor Bordo e per la sede di Via Col la 
professoressa Zambotti.  

Nel mese di marzo verrà pubblicata una circolare con i dettagli tecnici della gara. 

 

Genova, 11 gennaio 2023 

La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena Testa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  
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