
Tiriolo, 8 febbraio 2020

Al DSGA

Ai Collaboratori scolastici

ai Docenti

agli Alunni delle II e III secondaria Tiriolo

Oggetto: Olimpiadi del problem-solving, secondaria Tiriolo 

In relazione alle attività connesse allo svolgimento del progetto  Olimpiadi del Problem Solving,
approvato nella seduta dei consigli di classe di novembre 2019, sono stati individuati 24 alunni che
parteciperanno alla fase di selezione a livello della singola istituzione scolastica, propedeutica a
quella regionale.

I ragazzi individuati e partecipanti a tale fase frequentano le classi II e III della secondaria di Tiriolo.

Il calendario delle prove di allenamento per gli alunni individuati è il seguente:

sabato 8 febbraio 2020 dalle 09:00 alle 12:00 > Allenamento per tutte le classi

martedì 11 febbraio dalle 09:00 alle 12:00 > Gara 4 a squadre per tutte le classi

giovedì 13 febbraio dalle 09:00 alle 12:00 > Gara 4 individuale per tutte le classi

Successivamente, gli alunni selezionati (quattro studenti per la gara di squadra e tre studenti per la
gara individuale) parteciperanno alla gara regionale “Gara 5” che si terrà mercoledì 18 marzo 2020
in luogo e orario da definire dall’organizzazione regionale.

In  relazione  a  Gara  4  che  si  terrà  martedì  11  febbraio  (di  squadra)  e  giovedì  13  febbraio
(individuale) dalle h9:00 alle h12:00, sotto la sorveglianza del Prof. Scaramuzzino, è necessario
che gli alunni delle rispettive classi siano accompagnati dai collaboratori nel laboratorio informatico
al  piano  terra  per  orario  di  inizio  della  prova  previsto  per  le  h9:00.   Il  prof.  Scaramuzzino
provvederà a fornire l'elenco dei partecipanti ai collaboratori scolastici in servizio.

In relazione alla fase della "Gara 4" sarà necessario prevedere la distribuzione in altre classi di
alcuni alunni non partecipanti alla gara; ciò avverrà a a cura dei proff. Scaramuzzino e Cugnetto
con il supporto dei collaboratori scolastici in servizio. Si raccomanda la collaborazione dei docenti
accoglienti, nonché la previsione, da parte dei  docenti di classe, di consegne che impegnino gli
alunni non partecipanti in attività connesse al proprio percorso formativo.

Con l'augurio di buon lavoro a tutti.

Il dirigente scolastico

prof. Francesco Fiumara

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)
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