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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio III - Settore Politiche Giovanili

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Scolastici partecipanti alle
Gare Regionali OPS
Istituto Comprensivo 'Gallippi-Collodi-Bevacqua'
I.I.S. Liceo Classico E Scientifico 'V. Julia' Acri
IC Aprigliano
IIS 'Enzo Siciliano' -Bisignano
IC Pucciano – Bisignano
IC 'G. Sabatini' Borgia
IIS IPSIA ITI G. Mazzone Di Cariati
I.I.S. Castrolibero
IC di Castrolibero
Scuola Sec Primo Grado Castrovillari
Istituto Tecnico Industriale Statale 'Fermi' Castrovillari
Istituto Tecnico -Settore Tecnologico 'E. Scalfaro' Catanzaro
I.C. 'M. Preti' Catanzaro
IIS Enzo Ferrari - Chiaravalle Centrale
Istituto Omnicomprensivo 'L. Lilio' Cirò
IC 'Vincenzo Tieri' Corigliano Calabro
IIS 'Pezzullo' Cosenza
ITI Monaco Cosenza
IC Don Milani - De Matera Cosenza
IC Cotronei
ITI Donegani Crotone
IIS L. Costanzo Decollatura
IC Falerna
IC Filadelfia
IC Cinque Martiri Di Gerace
IC 1 ' Francesco Pentimalli' Gioia Tauro
IC S. Eufemia Lamezia Terme
Liceo Scientifico Statale Zaleuco Locri
Istituto Tecnico per Il Turismo 'Zanotti Bianco' Marina Di Gioiosa Jonica
IC Crosia Mirto (Cs)
IC di Montalto Uffugo Centro
IC Nocera Terinese
IIS Oppido Mamertina
IIS (IPSC + IPSIA + ITCG) Paola
Liceo Scientifico 'R. L. Satriani' PetiliaP. (KR)
I.C. 'C. Alvaro' Petronà CZ
Istituto Omnicomprensivo di Pizzo
IC Praia A Mare
Liceo Scienze Umane Liceo Linguistico 'T. Gulli'' Reggio Calabria
I.T.T. 'A. Panella - G. Vallauri' Reggio Calabria
IC Alvaro – Gebbione Reggio Calabria
IC Rose
I.I.S. LS-LC-LA Rossano
IC Statale San Fili
IIS ITCG-LC San Marco Argentano
I.C. 'Borsellino' Di Santa Maria Del Cedro (Cs)
Liceo Scientifico Linguistico 'P. Metastasio' Scalea
IC Di Sellia Marina

IC 'G. Bianco' - Sersale
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Liceo Scientifico ' A. Guarasci' Soverato
Liceo Scientifico Strongoli
IC Taverna
IC Tortora
Istituto Tecnico Statale Ad Indirizzo Economico E Tecnologico 'G. Filangieri' Trebisacce
Liceo Scientifico Statale 'G. Berto' Vibo Valentia
IIS ITI e ITG Vibo Valentia
Liceo Statale 'V. Capialbi' Vibo Valentia
IC Garibaldi-Buccarelli Vibo Valentia
IIS “L. Nostro/L. Repaci” Villa San Giovanni

e p.c. Ai Referenti di Istituto
Loro Sedi
Oggetto: Individuazione Scuole Polo per espletamento gare regionali delle Olimpiadi di Problem Solving -

Gentili Dirigenti
In ottemperanza alle Indicazioni Ministeriali per lo svolgimento delle gare regionali delle OPS nelle modalità
evidenziate nella nota tecnica inviata giorno 8 marzo u.s. (che ad ogni buon fine si ritrasmette), si segnala
che, ai fini di non causare difficoltà nel raggiungimento di scuole polo troppo distanti dalle scuole coinvolte
nelle suddette gare e con aggravio tanto economico che temporale, si è proceduto come segue:
PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Tutte le scuole potranno svolgere le gare per le quali si sono iscritte, nella propria sede, accorpando,
laddove ci sono più squadre perché più indirizzi di studio per gli istituti superiori e perché se istituti
comprensivi era possibile partecipare con una squadra per la primaria ed una squadra della secondaria di
primo grado, le squadre di tutti i plessi sul plesso completo di strumentazione necessaria.
Si chiede, inoltre, che i docenti individuati per la vigilanza non siano referenti delle Olimpiadi di
Problem Solving.

PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Essendo a conoscenza che dal 16 marzo al 19 marzo le scuole ricadenti sul comune di Cosenza rimarranno
chiuse per la fiera di San Giuseppe,le seguenti istituzioni scolastiche potranno svolgere le gare presso
l’IIS Castrolibero e a tal fine si invitano i signori dirigenti di prendere contatto con la scuola ai fini di
concordare la giusta accoglienza.
IIS “Pezzullo” CS, ITI “Monaco” CS, IC “Don Milano – De Matera” CS e l’IC Castrolibero” sono pregati di
recarsi presso l’IIS Castrolibero e di prendere contatti per l’accoglienza.
L’ITI “Fermi” di Castrovillari è pregato di recarsi presso la scuola secondaria di primo grado di Castrovillari
e di prendere contatti per l’accoglienza.
L’IIS “Siciliano” di Bisignano è pregato di recarsi presso l’IC Pucciano di Bisignano e di prendere contatti
per l’accoglienza.
Via Lungomare 259 - 88100CATANZARO
Coordinatore Uff. III dott. Giulio BENINCASA Tel 0961734573
e-mail: - drcal.uff3@istruzione.it - Sito WEB http://www.istruzione.calabria.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio III - Settore Politiche Giovanili

Tutte le altre scuole potranno svolgere le gare per le quali si sono iscritte, nella propria sede,
accorpando, laddove ci sono più squadre perché più indirizzi di studio per gli istituti superiori e perché se
istituti comprensivi era possibile partecipare con una squadra per la primaria ed una squadra della secondaria
di primo grado, le squadre di tutti i plessi sul plesso completo di strumentazione necessaria.
Si chiede, inoltre, che i docenti individuati per la vigilanza non siano referenti delle Olimpiadi di
Problem Solving.

Per le scuole ricadenti nella provincia di Crotone
Tutte le scuole potranno svolgere le gare per le quali si sono iscritte, nella propria sede, accorpando,
laddove ci sono più squadre perché più indirizzi di studio per gli istituti superiori e perché se istituti
comprensivi era possibile partecipare con una squadra per la primaria ed una squadra della secondaria di
primo grado, le squadre di tutti i plessi sul plesso completo di strumentazione necessaria.
Si chiede, inoltre, che i docenti individuati per la vigilanza non siano referenti delle Olimpiadi di
Problem Solving.
PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Il Liceo “Gulli” RC e l’IC “Alvaro - Gebbione” RC sono invitati a recarsi presso l’ITI “Panella – Vallauri”
RC e di prendere contatti con la scuola ospitante le gare.
Tutte le altre scuole potranno svolgere le gare per le quali si sono iscritte, nella propria sede,
accorpando, laddove ci sono più squadre perché più indirizzi di studio per gli istituti superiori e perché se
istituti comprensivi era possibile partecipare con una squadra per la primaria ed una squadra della secondaria
di primo grado, le squadre di tutti i plessi sul plesso completo di strumentazione necessaria.
Si chiede, inoltre, che i docenti individuati per la vigilanza non siano referenti delle Olimpiadi di
Problem Solving.

PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
L’IIS – ITI – ITG di VV, l’IC “Garibaldi – Buccarelli” VV e il Liceo “Capialbi” VV sono invitati a recarsi
presso il Liceo Scientifico “Berto” di Vibo Valentia e e di prendere contatti con la scuola ospitante le gare.
Tutte le altre scuole potranno svolgere le gare per le quali si sono iscritte, nella propria sede,
accorpando, laddove ci sono più squadre perché più indirizzi di studio per gli istituti superiori e perché se
istituti comprensivi era possibile partecipare con una squadra per la primaria ed una squadra della secondaria
di primo grado, le squadre di tutti i plessi sul plesso completo di strumentazione necessaria.
Si chiede, inoltre, che i docenti individuati per la vigilanza non siano referenti delle Olimpiadi di
Problem Solving.
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Per ogni ulteriore info in merito docente referente del progetto Lucia Abiuso tel. 0961-734448
lucia.abiuso@gmail.com
IL COORDINATORE
Giulio BENINCASA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)
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