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Torino, 29 gennaio 2016 

 

 

Ai Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 

e p.c. ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti territoriali 

del Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Olimpiadi di Problem Solving. Informatica e pensiero algoritmico 

nella scuola dell'obbligo - A.S. 2015-2016 – SOLLECITO 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE E VARIAZIONE CALENDARIO IV 

PROVA A SQUADRE 

 

In riferimento alla nota USR prot. 10510 del 24/11/2015 si ricorda che per 

accedere alla finale nazionale delle “Olimpiadi di Problem Solving. Informatica e 

pensiero algoritmico nella scuola dell'obbligo” rivolte all’intero ciclo della scuola 

dell’obbligo, è necessario partecipare alla selezione regionale che si svolgerà secondo 

il seguente calendario: 

prova a squadre  

14 marzo 2016 (S. Primaria) ------ 
15 marzo 2016 (S. Sec. I gr.)  

16 marzo 2016 (S. Sec. II gr.) 

prova individuale  

17 marzo 2016 (S. Sec. I gr.) 
18 marzo 2016 (S. Sec. II gr.) 

 

Si fa presente che l’ultima prova d’istituto utile ad individuare la squadra per la 

partecipazione alla semifinale regionale si svolgerà come da variazione di calendario 

sotto riportato: 

 

IV prova a squadre  
15 febbraio 2016 (S. Primaria)  

16 febbraio 2016 (S. Sec. II gr.)  
17 febbraio 2016 (S. Sec. I gr.)  

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0000657.29-01-2016



 

 

 

2 

 

  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV 

Responsabile  Dirigente tecnico Elisabetta Milazzo 

Rif. Nadia Carpi-Daniela Pinna 

tel. 011 – 5163617-625 

E-mail nadia.carpi @istruzione.it-daniela.pinna@istruzione.it 

II prova individuale 

 

18 febbraio 2016 (S. Sec. I gr.) 

19 febbraio 2016 (S. Sec. II gr.) 

 

Dal corrente anno scolastico alle Olimpiadi è possibile la partecipazione per plessi 

di squadre appartenenti alla stessa istituzione scolastica (SCUOLE I CICLO) o 

per indirizzi (SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO). 

L'iscrizione della scuola e delle squadre avviene direttamente da parte delle 

istituzioni scolastiche.  

Le Istituzioni scolastiche possono utilizzare una o più prove per individuare, 

entro il 29 febbraio 2016, le squadre e gli studenti che partecipano alla successiva 

fase regionale.  

Si sollecitano pertanto le scuole del territorio piemontese ad aderire 

alle gare in quanto rappresentano un’opportunità di mobilitare abilità e competenze, 

chiamate in causa nelle successive prove Invalsi secondo modalità coinvolgenti e 

cooperative. 

 

Il regolamento per l’a.s. 2015-2016 ed il manuale sono disponibili, insieme ad 

altre informazioni utili, scaricandoli dalla home page del sito nazionale dedicato alle 

olimpiadi http://www.olimpiadiproblemsolving.com/index.php  

 

Si rende altresì noto che prossimamente si terrà un seminario di formazione, di 

cui si darà successiva comunicazione, in cui interverranno i membri del CTS nazionale. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Franco CALCAGNO  

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

Decreto legislativo 39/1993 
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