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Ai dirigenti scolastici delle scuole statali di         
istruzione secondaria di ogni ordine e grado 

Ai coordinatori delle attività didattiche delle   
scuole paritarie di istruzione di ogni ordine e grado 
della Lombardia 

e p.c.  Ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 
          della  Lombardia 

          Al sito web dell’ USR Lombardia   

 

  

Oggetto: Olimpiadi di Problem Solving. Informatica e pensiero computazionale 

     nella scuola dell’obbligo – A.S. 2016-17 

 

L’Amministrazione Centrale con Nota Prot. n. 11814 del 26/10/2016 propone, per l’anno 

scolastico 2016-2017, le “Olimpiadi di problem  Solving, Informatica e pensiero 

computazionale della scuola dell’obbligo” rivolte all’intero ciclo della scuola dell’obbligo. 

 

Alle Olimpiadi in parola possono partecipare le classi IV e V della scuola primaria per le 

gare a squadre; le classi del triennio della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio 

delle scuole secondarie di secondo grado per le gare a squadre e individuali secondo i criteri 

indicati nel Regolamento scaricabile dal sito 

   

http://www.olimpiadiproblemsolving.it  

 

dove è possibile anche reperire tutte le informazioni relative al calendario delle prove, delle gare 

e dei seminari regionali. 

 

Per la Lombardia i seminari regionali si svolgeranno il  

 

• 15 febbraio 2017  dalle 10,00 alle 17,00 presso l’IIS “E. Molinari” – Via Crescenzago 110 – 

Milano  

• 16 febbraio 2017  dalle 10,00 alle 17,00 presso il Liceo Virgilio - Via Roberto Ardigò, 13 – 

Mantova 
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La registrazione dei partecipanti, che chiuderà 2 giorni prima della data fissata per ciascun 

seminario, deve essere effettuata al seguente link: 

 

http://www.olimpiadiproblemsolving.com/web/seminari.php  

Referente USR Lombardia per le Olimpiadi di problem solving – Edizione 2016 - 2017: 

Prof.ssa Renata Averna – USR Lombardia – Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e 
Politiche per gli Studenti tel. 02.574627 331 -  Email: renata.averna@istruzione.it 

 

 

Allegati: 

Seminario di Milano - 15 febbraio 2017  

Seminario di Mantova – 16 febbraio 2017 

 

 

  Per il Dirigente 
Roberto Proietto 

           
                 Dott.ssa   Luciana Volta 

 

 

                                                                            

 

RP/ra 

Per informazioni  

Renata Averna 

02/574627311 

Email:renata.averna@gmail.com 
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