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      Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Puglia  

partecipanti alle olimpiadi di problem solving 

Loro SEDE 

 

E p.c.                                                    Al MIUR  

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e  

la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Ufficio I 

Dott.ssa Edvige Mastantuono 

dott.ssa Caterina Spezzano 

Loro SEDE 

Al sito web N.D.G. 

 

Oggetto: Olimpiadi di Problem solving  a.s. 2017/18 – sedi gare fase regionale 

 

In riferimento a quanto previsto dal regolamento delle olimpiadi di Problem Solving e 

in relazione alle disponibilità inserite dalle SS.LL. nel sito nazionale delle OPS  si trasmette e 

si pubblica l’elenco delle scuole sedi di gara – fase regionale (poli problem solving). 

Nell’evidenziare la necessità di massima collaborazione tra le scuole in gara si 

sottolineano le principali fasi organizzative a cura dei partecipanti e delle scuole polo: 

- Scuole partecipanti alle gare: 

o Contattare la scuola polo per confermare la partecipazione e il numero dei 

partecipanti, entro il giorno 12 marzo 2018; 

o Predisporre quanto necessario per il raggiungimento della sede secondo 

quanto previsto dalla scuola polo. 

- Scuola Polo problem solving: 

o Definire e comunicare alle scuole partecipanti le modalità di svolgimento 

della gara, nel rispetto del regolamento nazionale; 

o Predisporre quanto necessario per la vigilanza durante la gara assicurando la 

presenza di personale differente da quello della scuola in gara. 

Si ribadisce la necessità del rispetto del regolamento nazionale e si evidenzia che, in casi di 

impossibilità documentata, per le scuole partecipanti, a raggiungere la sede della provincia indicata 
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nella tabella 1 si dovrà comunque assicurare lo svolgimento delle gare con personale diverso da 

quello indicato come “referente” scolastico nella piattaforma nazionale. 

Le motivazioni di tale ultima opzione saranno comunicate, preventivamente, alla scrivente 

mediante email a labscuolausrpuglia@gmail.com. 

   Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il personale 

interessato. 

         Il Dirigente  

     Mario TRIFILETTI 
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