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Programma della XVIII Gara Nazionale di Chimica per gli Istituti Tecnici 

Castellana Grotte, 6-7-8 maggio 2019 
 

 

 

Lunedì 6 maggio 2019 

 

h 18:00 Incontro di benvenuto nell'Aula Magna “Rocco Dicillo” e saluto del Dirigente scolastico 

prof.ssa Teresa Turi, registrazione dei partecipanti e informazioni sullo svolgimento della 

Gara. 

h 19:30 Rientro in albergo e cena. 

 

Martedì 7 maggio 2019 

 

h 6:45 Partenza del pullman per l'I.T.T. “Luigi dell’Erba” 

h 7:45 Ritrovo all'ingresso dell'ITT per tutti i partecipanti. 

h 8:00. Inizio della prova pratica della Gara Nazionale;  

           Per i docenti accompagnatori visita turistica ad Alberobello. 

h 13:30 Pranzo preparato dall'I.I.S.S. “Consoli – Pinto”  di Castellana Grotte in via Rosatella n. 7        

(trasferimento a piedi). 

h 16:00 Trasferimento a piedi dei docenti e degli studenti presso le Grotte di Castellana per la  

visita guidata; inizio visita alle ore 16.30 

h 18:00 Trasferimento in pullman per l’albergo. 

h 20.00 Cena di gala e consegna degli attestati di partecipazione (Hotel Regina - SP 57 Torre a 

Mare/Noicattaro). 

 

Mercoledì 8 maggio 2019 

 

h 6:45 Partenza del pullman per l'I.T.T. “Luigi dell’Erba”. 

h 7:45 Ritrovo nell'Aula Magna “Rocco Dicillo” per tutti i partecipanti. 

h 8:00 Inizio della prova di teoria della Gara Nazionale nell'Aula Magna “Rocco Dicillo”; 

h 8:30 Per i docenti accompagnatori visita del centro storico di Castellana Grotte, guidati da 

alcuni insegnanti dell'I.T.T. “Luigi dell’Erba”. 

h 13:00 Termine della prova e congedo dei partecipanti; 

h 13:30 Partenza del pullman per la Stazione di BARI Centrale (ai partecipanti sarà offerto il 

pranzo a sacco) 

 

 

 

 

N.B. Il termine per il pagamento della quota di iscrizione alla Gara non è da intendersi 

perentorio. 
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