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Alle Istituzioni Scolastiche della
Lombardia coinvolte nelle gare
regionali OPS
Al sito web
OGGETTO: OPS (Olimpiadi di Problem Solving) – Gara Regionale
Si comunica che la gara regionale delle Olimpiadi del Problem Solving (OPS 2018) per la Lombardia si
svolgerà nelle sedi disponibili in allegato individuate dal Referente regionale o in sedi opportunamente
concordate con lo stesso, dopo aver verificato l’impossibilità da parte degli alunni, di raggiungere le sedi
di aggregazione (in questo caso deve essere sempre garantita la sorveglianza da parte di docenti
"esterni" alla gara).
Si ringrazia la disponibilità dei Dirigenti scolastici e dei Referenti scolastici delle sedi di aggregazione
individuate, che consentiranno di svolgere le prove dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dei giorni di gara,
garantendo la stampa di una o due copie di prove per ciascuna squadra presente, o una copia per
ciascuno studente delle gare individuali.
Le squadre e gli studenti della gara individuale dovranno essere accompagnati nelle sedi di gara dai
loro referenti scolastici, che dovranno adempiere alle operazioni complementari allo svolgimento della
gara (eventuale inserimento risposte e indicazione dei tempi di inizio e fine gara). Le squadre e gli
studenti potranno utilizzare loro PC portatili o i PC messi a disposizione dalle scuole ospitanti (un PC per
squadra).
La fase regionale si svolge nelle seguenti date: (per l’organizzazione si raccomanda di prendere
contatti con il Referente scolastico della scuola di aggregazione-squadre)
Scuola primaria e scuola secondaria I grado: 19 marzo 2018 dalle ore 9.00
Scuola secondaria II grado: 20 marzo 2018 dalle ore 9.00
Si sottolinea che per garantire la massima flessibilità organizzativa, l’orario di gara può essere
concordato con la sede di accoglienza. La piattaforma per inserire i risultati sarà aperta dalle 9 alle
17.30.
Per maggiori dettagli e regolamento consultare il sito:
http://www.olimpiadiproblemsolving.com
Per chiarimenti è possibile contattare: info@olimpiadiproblemsolving.it
o il referente regionale: mariacira.veneruso@istruzione.it
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