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1. Anno della chimica 2011
Situazione concorso per studenti
I lavori degli studenti hanno iniziato ad arrivare. Al momento però sono solo 7.
Diversi docenti hanno annunciato però che diversi studenti sono “al lavoro”. La
scadenza del concorso è stata però spostata al 15 marzo.
Situazione manifestazioni anno della chimica
Andrea ha ricevuto la documentazione completa del kick-off dell’anno della
chimica 2011 a Berna, dato che nessuno ha potuto presenziare
Con un certo stupore il comitato ha preso conoscenza da internet del nutrito
programma di manifestazioni proposte dal gruppo di chimica del liceo lugano 1.
Considerato che pochi lavori di studenti provengono da questo liceo e che vi
sono membri STSBC nel corpo docenti, il comitato è sorpreso di non essere stato
almeno informato (per realizzare per esempio qualche attività comune). Le attività
del liceo verranno comunque annunciate regolarmente sulla home page STSBC
Situazione altre attività da organizzare con STSN
La STSN, per voce di Giovanni Pellegri, declina qualsiasi collaborazione in merito
all’anno della chimica senza giustificazioni concrete. Il comitato si chiede se la
richiesta di collaborazione era legata solo ad aspetti finanziari

2. Situazione bando licei
Nuovi membri commissione valutazione sono a disposizione. Essendo assente
Cinzia sene discuterà ancora nella prossima riunione del 17 marzo. Il termine di
consegna dei lavori è fissato per il 25 febbraio e la consegna dei premi il 4
maggio al liceo di Bellinzona. I lavori giunti sono circa 12, ma restano diversi
giorni.- Situazione Bando Roche: il bando verrà pubblicato in marzo

3. Situazione USGEB
uscita/affiliazione di STSBC

Aspetti organizzativi: la cena si svolgerà al Ristorante la palazzina di mezzo vicovira dalle 18.30 e cena dalle 20.00. I dettagli saranno stabiliti nella prossima
riunione (ordine del giorno, invio ai soci della convocazione, attrezzature tecniche
nella sala per l’assemblea)

Niente di particolare da segnalare

8. Eventuali
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