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Ai genitori 

Scuole Primarie-  classi quarte e quinte  
Atti  

 

   Oggetto: Attivazione progetto: “Olimpiadi di Problem Solving”. Lettera ai genitori. 

Gent.mi  genitori, 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 
ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione – promuove, anche per 
l’anno scolastico 2019-2020, le competizioni di informatica denominate “Olimpiadi di 
Problem Solving”, rivolte agli alunni della scuola dell’obbligo. 

Il progetto si propone di: 

 favorire lo sviluppo delle competenze di problem solving e valorizzare le eccellenze 
presenti nelle scuole; 

 sollecitare la diffusione dei contenuti scientifici culturali dell’informatica come strumento di 
formazione (metacompetenze) nei processi educativi; 

 sottolineare l’importanza del pensiero algoritmico come strategia generale per affrontare i 
problemi, metodo per ottenere la soluzione e linguaggio universale per comunicare con gli 
altri. 

Il nostro Istituto, anche quest’anno, ha aderito a tale iniziativa ed ha inserito nel proprio Piano 
dell’Offerta Formativa un progetto specifico nel quale sono previsti incontri settimanali di 
preparazione rivolti agli alunni delle classi quarte e quinte dell’intero Istituto. 

Il percorso specifico di preparazione servirà per far acquisire abilità e competenze riferite agli 
obiettivi prefissati dall’iniziativa, pertanto sarà aperto a tutti gli alunni delle classi quarte e 
quinte che vorranno partecipare. Dopo i primi cinque incontri di preparazione e dopo una gara 
d’Istituto verrà selezionato, in base ai risultati delle prove effettuate, un gruppo di alunni che 
proseguirà il percorso formativo. 

Gli incontri di formazione e le gare si svolgeranno nella sede della scuola secondaria di 
primo grado “G. Capograssi” a Sulmona e saranno curati dall’insegnante Giardini Silvia, 
dall’ ins. Margiotta Lucia. 

Per la partecipazione a tali incontri è necessaria, oltre alla compilazione dell’allegata 
liberatoria, la Vostra disponibilità ad accompagnare gli alunni coinvolti presso la sede di 
Sulmona dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

La Responsabile del Progetto, Ins. Silvia Giardini, è a disposizione per ogni informazione relativa 
al progetto.   

Cordialmente.                  

  Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Domenica Pagano 
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