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Circ. 121                                                                                      Modena, 29/11/2018 
Prot. 4237/6.9.d / 1185 
 
 

Ai docenti dell’IC3 
Agli alunni dell’IC3 

 
 

Oggetto: LE OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING - GARA 1 

 

 

Si ricorda che l’Istituto Comprensivo 3 ha aderito alle “Olimpiadi del Problem Solving  (OPS)” - Gare di informatica 
per promuovere la diffusione del Pensiero Computazionale tramite attività coinvolgenti che si applicano alle diverse 
discipline scolastiche - 
e si informa che la prima Gara di Istituto (a squadre) seguirà il seguente calendario: 
 

Plesso Classi Giorno Orario 

Scuola primaria “King” Classi quinte Mercoledi 5 dicembre 2018 
 

Dalle ore 8.30 
alle ore 10.30 

Scuola primaria “Rodari” Classi quinte Mercoledi 5 dicembre 2018 
 

Dalle ore 14.30 
alle ore 16.30 

Scuola sec. “Mattarella” Tutte le classi Lunedi 3 dicembre 2018 Dalle ore 11.05 
alle ore 13.00 

 
La gara ha la durata di 120 minuti e consiste nella risoluzione di 12 problemi 
(Si ricorda che per “problemi” si intende esercizi di crittografia, comprensioni del testo, brani in lingua inglese, lettura 
di carte geografiche ecc. e non solo problemi “classici” di matematica). 
 
Informazioni: 

 Gli alunni devono svolgere la prova a squadre (possibilmente di quattro alunni)  

 I docenti referenti invieranno la prova 

 Gli alunni della scuola “Mattarella” resteranno per due ore nell’aula della quarta ora 

 Gli alunni della scuola “Mattarella”  impegnati in uscita didattica in quel giorno, non effettueranno la gara 

 Si chiede ad ogni docente di far svolgere (nella propria ora e secondo la propria disciplina) almeno un 

esercizio tra quelli che verranno proposti (lettura e comprensione del testo in lingua italiana o in lingua 

inglese, esercizi di coding, esercizi di matematica, ecc) 

 
Le gare possono essere precedute da allenamenti. 
Si ricorda che per svolgere qualche esercizio di allenamento può accedere al sito seguendo le indicazioni riportate 
nella circolare depositata in portineria e utilizzare username e password lì indicate. 
 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
https://www.ic3modena.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA  
 

 

Dirigente: Daniele Barca 
Resp. del procedimento:                                                  

Via Piersanti Mattarella 145  - 41126 Modena  moic840003@istruzione.it  

 
 059300664 059393111  moic840003@pec.istruzione.it  

IBAN: IT27A0760112900001034843258 C.F.: 94177180364  https://www.ic3modena.edu.it/ 

 

 
 
Si riportano qui di seguito le modalità di accesso: 

a) Digitare  

      OPS - Olimpiadi di Problem Solving | MIUR 
https://www.olimpiadiproblemsolving.it/ 

 
b) Box blu in basso a destra  (Area riservata) 

c) Clicca ACCEDI 

d) Seleziona ALLENAMENTI 

e) Seleziona Allenamenti a squadre 

f) Completa utilizzando menù a tendina 

Scegli la Regione  Emilia Romagna 
Scegli la scuola  moic840003 Istituto Comprensivo 3 “Mattarella” Modena  

g) Accedi con i dati della tua squadra (username e password sono scritti nella circolare depositata in portineria) 

h) Scegli tra l’elenco delle prove proposte  

 
Si ringrazia fin da ora per la collaborazione 
 

 

Cordialmente  
 
 
 
 

 Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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