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Circolare n. 148 
 

 
Santa Margherita di Belìce, 25/02/2023 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Classi IV e V Scuola Primaria 

Classi I-II-III Scuola Secondaria di I grado 

SEDE   

Al D.S.G.A. 

 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING  - Fase regionale - GARA 5.  

 

Si comunica che la fase regionale - GARA 5 - delle OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING 

D’ISTITUTO si  svolgerà,  in modalità online, nella sede centrale dell’IC “Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa”, secondo il seguente calendario: 
 

Santa Margherita di Belìce, Montevago, Sambuca di Sicilia 

 

Scuola primaria 

 

lunedì, 20 marzo Squadre ore 15:00  

 

 

Santa Margherita di Belìce, Montevago, Sambuca di Sicilia 

 
Scuola secondaria di I grado  

 

martedì, 21 marzo Squadre ore 15:00 
 

 

mailto:agic80800e@istruzione.it
mailto:agic80800e@pec.istruzione.it
http://www.ictlampedusa.edu.it/


Le prove sono costituite da 13 item per la gara a squadre; il tempo di svolgimento è di 90 minuti. Il tempo di 

inizio gara è dato dal click sul pulsante da parte del referente scolastico. 

 

Si consiglia di attenersi per la digitazione delle risposte ad eventuali indicazioni presenti nel testo della 

domanda o ai suggerimenti presenti nel Regolamento.  

Le classifiche delle gare regionali saranno disponibili al termine della settimana di gara.  

E’ possibile utilizzare ogni tipo di sussidio che si ritiene utile per la soluzione dei problemi e/o programmi ed 

applicativi scritti in precedenza, ovvero scrivere programmi ad hoc per la soluzione dei singoli problemi.  
 

 

Per tutte le altre informazioni, si consiglia di visionare la Nota tecnica Gara regionale 22-23 al seguente link:  

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/nota-tecnica-regionale_20222023.php 

 
 

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alla Referente d’Istituto, Prof.ssa Maria Scoma. 
 

 

 

Alla presente si allega la tabella con i risultati delle gare d’Istituto per la qualificazione alla gara regionale 

OPS 2022-23, dalla quale si evincono le squadre prime in classifica che parteciperanno alla finale regionale. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Scaturro 

Firma autografa 

sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 

D.L. 39/93 
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