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COMUNICAZIONE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO CLASSICO E DEL LICEO LINGUISTICO N.114

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE - OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING.
Anche per l’anno scolastico 2018-2019, Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca propone
le competizioni di informatica denominate “Olimpiadi di Problem Solving”.
Le competizioni riguardano gli alunni del primo e del secondo anno del liceo, si articolano in tre fasi
(istituto, regionale e nazionale) e si svolgono individualmente o a squadre costituite da quattro allievi
(anche di più classi).
La prova d’istituto ha la durata di 120 minuti e consiste nella risoluzione di 13 quesiti per la gara a squadre
e 8 per la gara individuale, tra cui




un esercizio di comprensione di un testo italiano;
uno o più esercizi formulati in inglese;
esercizi matematici di argomento “standard”, cioè appartenenti ad aree problematiche che si
ritiene debbano far parte delle competenze e capacità di ognuno;
 esercizi matematici di argomento “non standard” per stimolare la creatività e la capacità di
affrontare situazioni “nuove”.
La prova di istituto per la gara a squadre è prevista per il 20 febbraio; la prova d’istituto per la gara
individuale è prevista per il 22 febbraio.
Si invitano tutti gli alunni interessati a prendere visione del regolamento di partecipazione sul sito
www.olimpiadiproblemsolving.it o a rivolgersi per informazioni e iscrizioni alla docente referente,
prof.ssa Rita Agostini. I docenti sono invitati a segnalare alla referente gli alunni del biennio che ritengano
adatti alla competizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ivana URAS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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