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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°
Cagliari, 13/02/2020





Al Comitato OPS
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole coinvolte
Ai Referenti delle Scuole partecipanti
Al sito web USR Sardegna

OGGETTO: OPS (Olimpiadi di Problem Solving) – Calendario e abbinamenti gare regionali
Alla fase regionale delle OPS (Olimpiadi di Problem Solving) partecipano 1 squadra1 e fino a 3 studenti (per la
sezione individuale della Scuola Secondaria di I e II grado) per ogni Istituzione scolastica registrata sul sito.
Nel caso di Istituti scolastici composti da più plessi (scuole I ciclo) e/o più indirizzi (scuole II ciclo), si consente la
partecipazione di 1 squadra e fino a 3 studenti (gara individuale) per ciascun plesso e/o indirizzo.
Segue il Prospetto (passibile di modifiche per cause di forza maggiore)2 con gli abbinamenti fra Scuole polo (sedi
delle gare) e scuole partecipanti. Suddetto prospetto è stato stilato tenendo conto delle disponibilità date dalle
scuole al momento dell’iscrizione e, laddove necessario, acquisendo la disponibilità da parte di scuole non
partecipanti alle Gare.
PROSPETTO CON CALENDARIO E ABBINAMENTI DELLE GARE

1° Ciclo
Mercoledì 18 marzo 2020
SCUOLA POLO
Sc. Sec. “Foscolo” di Cagliari
(Sede di Viale Marconi)

SCUOLE IN GARA
 Sc. Sec. “Foscolo” di Cagliari (Sede Viale Marconi)
 Sc. Sec. “Foscolo” di Cagliari (Sede Via Salvator Rosa)
 Sc. Sec. “Foscolo” di Cagliari (Sede Via Talete)
 Sc. Sec. “Foscolo” di Cagliari (Sede Via Koch)
 Sc. Sec. di 1° Grado dell’I.C. “Su Planu” di Selargius
2° Ciclo
Giovedì 19 marzo 2020

1

SCUOLE POLO

SCUOLE IN GARA

I.C. “Compagnone” di Palau

 I.I.S. “Falcone e Borsellino” di Palau

Liceo “Dettori” di Cagliari

 I.T. Economico “Martini” di Cagliari

Ogni squadra è costituita da 4 allieve o allievi (si consiglia di favorire la formazione di squadre miste).
Per eventuali aggiornamenti si invita a consultare il sito ufficiale www.olimpiadiproblemsolving.it e la pagina
www.sardegna.istruzione.it/olimpiadi_problem_solving.shtml.
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La fase regionale delle OPS edizione 2019/2020 si svolge secondo il seguente calendario/orario nelle scuole polo di
cui sopra:
Data
Mercoledì
18 marzo
2020
Giovedì
19 marzo
2020

Orario

Tempo di
gara

Gara

Ordine di Scuola

Dalle h. 9.00

90 minuti

Gara a squadre

Scuola Secondaria I grado

Dalle h. 11.00

90 minuti

Gara individuale

Scuola Secondaria I grado

Dalle h. 9.00

90 minuti

Gara a squadre

Scuola Secondaria II Grado

Dalle h. 11.00

90 minuti

Gara individuale

Scuola Secondaria II Grado

Comunicazioni per le Scuole Polo e per le Scuole partecipanti
 Le squadre e gli studenti della gara individuale dovranno essere accompagnati nelle sedi di gara dai loro referenti scolastici, i
quali dovranno adempiere alle operazioni complementari allo svolgimento della gara (eventuale inserimento risposte e
indicazione dei tempi di inizio e fine gara) e avranno cura di contattare, prima della trasferta, la Scuola Polo associata.
 Eventuali oneri per le trasferte da una scuola all’altra saranno a carico delle rispettive istituzioni scolastiche.
 La copertura assicurativa degli alunni e del docente accompagnatore sarà a carico delle rispettive istituzioni scolastiche di
appartenenza.
 Le squadre e gli studenti potranno utilizzare i loro computer portatili o i computer messi a disposizione dalle scuole ospitanti (1
computer per squadra e/o per studente).
 Pertanto, le Scuole Polo forniranno almeno 1 computer con accesso a internet per ogni squadra e/o per ogni partecipante,
garantendo il regolare svolgimento delle gare.
 Lo svolgimento delle gare dovrà essere supervisionato da un Docente diverso dal Docente accompagnatore.
 Dalle h. 8.30 il Referente scolastico provvederà a stampare 2 copie per squadra e 1 copia per studente della gara individuale.

Si invitano i soggetti coinvolti a prendere visione, per qualsiasi altra indicazione e informazione, del materiale
presente
nel
sito
dedicato
e,
particolarmente,
del
Regolamento
(www.olimpiadiproblemsolving.it/web/regolamento_20192020.php) e delle note tecniche che verranno pubblicate sul
sito nazionale.
Si ringrazia la disponibilità dei Dirigenti Scolastici e dei Referenti scolastici delle sedi di aggregazione individuate, che
cortesemente consentiranno di svolgere le prove dalle ore 8.30 (e per il tempo necessario) dei giorni di gara,
garantendo la stampa di 1-2 copie di prove per ciascuna squadra presente e/o di 1 copia per ciascuno studente delle
gare individuali.

La Dirigente
Simonetta Bonu
(firmato digitalmente)

Contatto USR Sardegna
Anna Rita Vizzari: annarita.vizzari@istruzione.it (referente regionale).
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