
 
Sede I.T.S.T. di Lauria 

 

Al personale docente  

                                                                                                                                                                                                                          Agli studenti e delle studentesse  

                                                    delle classi 1A/B-1C-1D 

Ai genitori 

Al DSGA 

 

Agli Atti 

Al Sito web 

OGGETTO: OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING - Informatica e pensiero computazionale. 

                              15 dicembre 2022  

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso per l’a.s. 

2022/23, il progetto di informatica “Olimpiadi di Problem Solving”, che incentiva competenze chiave per la 

soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e strumenti informatici. 

Il nostro istituto ha aderito al progetto con la partecipazione degli studenti delle classi 1A/B -1C - 1D. 

 

Le Olimpiadi di Problem Solving si svolgeranno giovedì 15 dicembre 2022, nella sede dell’IIS “N. 

Miraglia” di Lauria (Pz) secondo la seguente modalità: 

• 15 dicembre (gara individuale) presso l’aula di informatica (II piano) dalle ore 11.05 alle ore 13.05 

           Alla prova presteranno servizio di assistenza la prof.ssa Maria Caricati e il prof. Mele Raffaele.  

Si comunica, altresì, il calendario delle successive prove: 

- 27 gennaio secondaria di 2° individuale 

- 16 febbraio Secondaria di 2° grado individuale 

- 24 marzo secondaria 2° individuale (Regionale) 

Opzione 1: gare finali in presenza (Nazionali) 

- 28 aprile - Scuola Secondaria di II grado 

Opzione 2: gare finali on-line 

- 2 maggio secondaria di 2° individuale 

             La referente del progetto è la prof.ssa Maria Caricati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Lorenzo SANTANDREA 
                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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