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Gentile Dirigente Scolastico, 
Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, si impegna ogni anno per stimolare, con le
proprie attività e proposte educative, le vocazioni STEM. 
Ci rivolgiamo in particolar modo agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con tre
progetti: 

PCTO "Costruirsi un futuro nell'industria chimica".  10 moduli didattici online per un totale di 20
ore di PCTO. Un percorso multimediale costituito da videolezioni e test di verifica, fruibili in autonomia
dagli studenti per accrescere le competenze su scienza e industria e promuovere la conoscenza delle
professioni in ambito chimico.
Il percorso è, naturalmente, gratuito e adatto ad ogni tipologia di indirizzo. Per maggiori informazioni
consultare il sito: https://www.educazionedigitale.it/federchimicapcto/
Premio Nazionale "Cultura della sicurezza" 2022  ha l’obiettivo di promuovere la cultura della
sicurezza nell’ambito dell’industria chimica e farmaceutica, anche al di fuori delle imprese del settore.
Gli studenti di scuola secondaria possono partecipare con un elaborato creativo che racconti la gestione
di sicurezza, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente. Per maggiori informazioni:
https://www.sicurezzasaluteambiente.it/docs/default-source/default-document-library/finale-
regolamento-premio-ssa-2022.pdf?sfvrsn=59f9593c_0
Premio Nazionale Federchimica Giovani "Chimica la scienza che salva il mondo".  Il Premio ha
l'obiettivo di appassionare gli studenti di scuola media alla chimica ed è un prezioso strumento di
orientamento alle STEM. Gli elaborati realizzati in collaborazione con scuole superiori e università
risultano di miglior livello e ottengono ogni anno ottimi punteggi da parte delle giurie. Vi invitiamo
pertanto a mettervi a disposizione delle scuole del vostro bacino di utenza per aiutarli a
partecipare. 
Per maggiori informazioni consultare il sito: https://scuole.federchimica.it/scuole-medie/premio-
nazionale-federchimica-giovani

Per informazioni e materiali utili è possibile consultare il sito Chimicaunabuonascelta.it 
Cogliamo l'occasione per inviare i migliori auguri per le prossime festività e restiamo a vostra disposizione
ogni eventualità. 
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