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Caserta, 2 dicembre 2019
Agli alunni delle classi prime e seconde
ed ai genitori degli stessi

Oggetto: Partecipazione alle OLIMPIADI PROBLEM SOLVING
Il Liceo Diaz partecipa alla competizione di informatica denominata “Olimpiadi di Problem
Solving” proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aperta al primo biennio
delle scuole secondarie di secondo grado.
Il Problem Solving riguarda processi generali di ragionamento e di risoluzione di problemi ed è
concepito non come una disciplina, ma come applicazione di conoscenze a abilità cui si ricorre
nell’affrontare situazioni problematiche in contesti reali.
Il pensiero algoritmico è un’importante strategia generale per affrontare i problemi, è un metodo per
ottenere la soluzione ed un linguaggio universale per comunicare con gli altri.
La competizione si articola in tre fasi: fase di istituto, regionale e nazionale.
Alle gare è possibile partecipare in squadre costituite da quattro allievi oppure individualmente.
La fase di Istituto si articola su quattro prove, della durata di 90 minuti ciascuna, che si
svolgeranno nel laboratorio d’Informatica al piano terra, secondo il seguente calendario:

Prova
I
II
III
regionale

Data
4 dicembre
16 gennaio
12 febbraio
19 marzo

Orario
8:20 -10:20
14:00 - 16:00
08:20 - 10:20
14:00 - 16:00

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.olimpiadiproblemsolving.com oppure
contattare il prof . Umberto Martone (mail umberto.martone@gmail.com).
La partecipazione al progetto deve essere comunicata al referente del progetto con la consegna del
talloncino sottostante firmato dai genitori.

Il Responsabile del Progetto
Umberto Martone

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rif. Circ. n.

da riconsegnare al responsabile del progetto prof. Martone Umberto

Il sottoscritto…………………………………………......genitore di…….………………………………………..,
frequentante la classe ___, dichiara di aver letto la circolare n. ____ e di voler far partecipare il proprio figlio
alle OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING
indirizzo e-mail per le comunicazioni ……………………………………………………………………………
data ………………………………..

firma ………………………………………………...

