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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

delle scuole paritarie di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

e, p.c.,     Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia 

LORO SEDI 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 

 
OGGETTO: OPS - OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING - Informatica e pensiero computazionale 

a.s. 2019/2020.  Adesione istituzioni scolastiche. 

   

Si trasmette, per opportuna conoscenza, nota prot. m_pi AOODGOSV 21922  del 24-10-2019, 

avente ad oggetto: “OPS - OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING” con la quale la Direzione Generale per 

gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione promuove le competizioni di 

informatica denominate “OPS - Olimpiadi di Problem Solving”, rivolte agli alunni del primo e del secondo 

ciclo delle scuole italiane su territorio nazionale ed estero, in particolare agli studenti della quarta e quinta 

classe della scuola primaria, a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado e agli studenti del primo 

biennio della scuola secondaria di II grado. 

L'iniziativa ha particolare significato in quanto propone un'attività finalizzata allo sviluppo delle 

competenze per la risoluzione dei problemi, valorizzando le eccellenze presenti nella scuola e favorendo la 

diffusione dei contenuti scientifici-culturali relativi all’informatica, strumento di formazione nei processi 

educativi. 

Le istituzioni scolastiche interessate individuano un docente referente che curerà la registrazione sul 

sito https://www.olimpiadiproblemsolving.it, secondo le modalità indicate nella nota tecnica presente in coda 

al regolamento qui allegato. 

Le competizioni si suddividono in gare di Problem Solving “classiche” (risoluzione di problemi), 

gare di coding, programmazione e makers e si articolano in tre fasi (di istituto, regionale e nazionale). 

In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per  la 

diffusione della presente e del suo allegato tra gli studenti e i docenti interessati.  

 

Allegato: prot. m_pi AOODGOSV 21922  del 24-10-2019 

 

 

DIRIGENTE VICARIO                                                                                                                                                  

       Mario Trifiletti 

  

 

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/
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