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Circ. n. 286 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Oggetto: Olimpiadi di Problem Solving. Informatica e pensiero computazionale – 

Seminario regionale per studenti e docenti - a.s.2019-2020  

Nell’ambito delle azioni connesse alle “Olimpiadi di Problem Solving. Informatica e pensiero 

computazionale”, di cui è stata data informazione con circ. n. 155, Prot.n. 9237/05-09 del 

06.11.2019, anche per l’anno scolastico 2019-2020 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca propone un seminario regionale.  

Il seminario si terrà a Torino il 3 febbraio 2020 presso il Liceo Scientifico Galileo Ferraris - 

C.so Montevecchio 67 dalle 15.00 alle 18.00 ed è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e 

grado che potranno far partecipare allo stesso alcuni dei loro studenti (in numero massimo di 

4).  

I relatori del seminario saranno:  

- Carbonaro Antonella, Docente di Informatica Università Alma Mater Studiorum di Bologna, 

membro del comitato tecnico scientifico delle Olimpiadi di Problem Solving;  

- Flavia Piazza, Docente di Informatica presso il Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Torino;  

- Garzotto Cristina, Docente di Informatica presso il Liceo Scientifico Giordano Bruno di 

Torino;  

- gli studenti del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Torino vincitori dell’edizione 2019 delle 

Olimpiadi di Problem Solving;  

- gli studenti del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Torino partecipanti all’edizione 2020 delle 

Olimpiadi di Problem Solving.  

La finalità di tale seminario è quella di favorire la conoscenza delle caratteristiche e della 

filosofia sottesa alle Olimpiadi di Problem Solving e di acquisire le metodologie e le strategie 

fondamentali per la risoluzione degli esercizi proposti durante le prove.  

Alla luce delle innovazioni introdotte per la diffusione della cultura digitale, l’invito è rivolto, in 

particolare, agli animatori digitali e ai docenti di matematica, fisica e informatica.  
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Al termine del seminario verrà rilasciato l’attestato di partecipazione valido per la formazione 

obbligatoria permanente strutturale per i docenti (PNSD L.107/2015 c.124) e per l’attività di 

PCTO per gli studenti. 

I docenti interessati dovranno darne comunicazione in Vicepresidenza entro 

mercoledì 22 gennaio 2020, in modo che si possa procedere all’iscrizione on line. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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