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Gorizia, 8 febbraio 2019 

 
CIRCOLARE 470 

A tutti gli studenti del primo biennio 
A tutti i docenti di Matematica 
I.S.I.S. “ D’Annunzio-Fabiani” 
RISPETTIVE SEDI 

 
Oggetto: Progetto Olimpiadi del Problem Solving 2018/2019. 
 

Si informano gli allievi in indirizzo, che anche quest’anno il nostro Istituto ha aderito alle “Olimpiadi del 
Problem Solving” organizzate dall’AICA. Le gare hanno l'obiettivo di promuovere il pensiero computazionale 
tramite attività applicate a diverse discipline scolastiche. Sono previste due gare in preparazione della gara 
regionale: 
il 20/02/2019 gara a squadre (massimo 4 alunni per squadra anche di classi diverse);  
il 22/02/2019 gara individuale. 
Le prove di istituto hanno una durata di 120 minuti e consistono nella risoluzione di problemi (13 per la gara 
a squadre e 8 per la gara individuale) scelti dal Comitato tecnico-scientifico. 
Le prove regionali e la finalissima hanno la durata di 90 minuti e sarà proposto lo stesso numero di problemi 
delle gare precedenti. 
Durante lo svolgimento delle prove (gare di istituto, gare regionali) le squadre e gli studenti partecipanti 
possono servirsi di propri dispositivi digitali collegati a internet e della guida allo svolgimento delle prove, 
quest’ultima scaricabile da https://www.olimpiadiproblemsolving.it/site/documenti/18-
19/GUIDA_OPS_2019.pdf. 
 
Per partecipare alle gare, gli alunni interessati dovranno dare il proprio nominativo al docente di 
matematica della classe, che avrà cura di far pervenire tutte le adesioni (max. 4-5 alunni per classe) entro e 
non oltre mecoledì 13 febbraio 2019 alla referente del progetto, prof.ssa de Palo, all’indirizzo mail 
alessia.depalo@goiss.it. 
 
Gli alunni che desiderano prepararsi alle OPS devono necessariamente studiare la guida; possono inoltre 
essere reperiti testi e  soluzioni delle gare degli anni precedenti all’indirizzo 

https://www.olimpiadiproblemsolving.it/web/archivio-prove-sec-secondo-grado.php. 
 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

dott.ssa Anna Condolf 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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