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Comunicazione del 14.01.2022 

 

Oggetto: OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING - Informatica e pensiero computazionale 

 

Si comunica che l’istituto è stato iscritto alle Olimpiadi di Problem Solving, progetto promosso dal 

Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 per promuovere competenze chiave per la 

soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e strumenti informatici. 

Le gare di istituto non hanno alcuna finalità selettiva, ma hanno lo scopo di consentire alle squadre o agli 

studenti di utilizzare il sistema simulando la gara vera e propria e possono essere utilizzate per selezionare 

chi vorrà partecipare poi alla fase regionale. 

Compatibilmente con l’evoluzione della situazione epidemiologica, è prevista 

l’organizzazione di seminari regionali/interregionali – in presenza oppure on-line.  

Le date delle prossime gare di Istituto sono: 18-21 gennaio, 7-11 febbraio e 8-11 marzo; entro il 20 marzo 

2022, l’Istituto  dovrà individuare le squadre e gli studenti che vorranno partecipare alla fase regionale 

prevista dal 4 al 7 aprile. 

 Alle gare di Problem solving possono partecipare  

● alunni delle classi IV e V della scuola primaria: a squadre 

● alunni delle classi I, II e III scuola secondaria di I grado: a squadre e individuale. 

Ogni squadra dovrà essere costituita da 4 componenti, possibilmente con parità di genere. 

È possibile la partecipazione di squadre e/o di studenti frequentanti plessi diversi; per la registrazione 

contattare il referente per l’istituto: prof.ssa Farina Martina alla e-mail istituzionale. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito https://www.olimpiadiproblemsolving.it  

 

Il D.S. Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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