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Circolare n. 205/2020 

Oggetto: Olimpiadi di Problem Solvng 

Il MIUR e il Comitato Tecnico Scientifico delle Olimpiadi di Problem
termine entro l’anno scolastico corrente questa anomala edizi

Le squadre e/o gli studenti selezionati per la gara regionale 
un’unica gara “finale”.  

La classifica verrà pubblicata al termine dell
simbolica. Pertanto la finale non avrà caratteristiche selettive, ma vuole riconoscere a tutti i partecipanti 
l'impegno profuso in questa edizione delle OPS. 

Anche l’IC di Sellia Marina partecipa alle Olimpiadi con la squadra “Chameleon” della classe V sezione A 
della scuola Primaria di Via Giardinello.

Il Dirigente Scolastico augura a tutti i partecipanti buon lavoro.
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AI genitori degli alunni e agli alunni

Olimpiadi di Problem Solvng - finale. 

Il MIUR e il Comitato Tecnico Scientifico delle Olimpiadi di Problem  Solving hanno
termine entro l’anno scolastico corrente questa anomala edizione delle OPS.  

e squadre e/o gli studenti selezionati per la gara regionale stanno partecipando dal 1 luglio al 7 luglio ad 

l termine della gara, basata su punteggio e tempo, ma sarà puramente 
simbolica. Pertanto la finale non avrà caratteristiche selettive, ma vuole riconoscere a tutti i partecipanti 
l'impegno profuso in questa edizione delle OPS.  

Marina partecipa alle Olimpiadi con la squadra “Chameleon” della classe V sezione A 
della scuola Primaria di Via Giardinello. 

Il Dirigente Scolastico augura a tutti i partecipanti buon lavoro. 
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AI genitori degli alunni e agli alunni 

Ai docenti dell’Istituto 
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Solving hanno deciso di portare a 

dal 1 luglio al 7 luglio ad 

basata su punteggio e tempo, ma sarà puramente 
simbolica. Pertanto la finale non avrà caratteristiche selettive, ma vuole riconoscere a tutti i partecipanti 

Marina partecipa alle Olimpiadi con la squadra “Chameleon” della classe V sezione A 

                                                              
    Il Dirigente Scolastico 

                             Filomena Rita Folino 
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