
1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5  
“DANTE ALIGHIERI“ 

Via Morselli , 8 – 21100 Varese – tel. 0332/281748  

e-mail vaic87400v@istruzione.it - vaic87400v@pec.istruzione.it  

C. M. VAIC87400V - Codice fiscale 95070780127 

sito internet www.danteweb.edu.it  
 

Prot. n°  613          Varese, 13 gennaio 2022 
Circ. n° 244  

             Ai Docenti classi SECONDE SECONDARIA IC VARESE 5 “Dante A.” 
Ai Prof. Conti, Prof.ssa Giammarresi, Prof. Mangiagalli, Prof.ssa Telesca 

Ai Genitori Alunni classi SECONDE SECONDARIA IC VARESE 5 “Dante A.” 
Agli Alunni classi SECONDE SECONDARIA IC VARESE 5 “Dante A.” 

Al personale ATA SECONDARIA IC VARESE 5 “Dante A.” 
DSGA 

Sito 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING 
 
A fronte della nostra partecipazione alle Olimpiadi del Probelem Solving come già anticipato dalle due precedenti circolari (144 
e 163), vista la contingenza della situazione di emergenza sanitaria, avendo valutato che questo progetto fosse fondante ed 
avesse un importante valore formativo, vi informiamo che la partecipazione volontaria sarà limitata alle sole classi seconde ed 
alla sola competizione a squadre, secondo il seguente schema: 
 
GARA 2  SIMULAZIONE  
Mercoledì 19 gennaio 2022 

 Seconde A, F, H  Sorveglianza Prof. Conti pausa pranzo e dalle alle 14:15 – 15:55 

 Seconde B, D, G Sorveglianza Prof.ssa Giammarresi pausa pranzo e dalle alle 14:15 – 15:55 

 Seconde C, E  Sorveglianza Prof. Mangiagalli pausa pranzo e dalle alle 14:15 – 15:55 

 Seconde 2I  Sorveglianza Prof.ssa Telesca pausa pranzo e dalle alle 14:15 – 15:55 
 
Con gli stessi orari e gli stessi docenti si svolgeranno anche le gare seguenti: 
GARA 3 

 Lunedì 7 febbraio 2022 
GARA 4 

 Mercoledì 9 marzo 2022 
 
Ogni gruppo partecipante dovrà essere formato da un minimo di 2 alunni ad un massimo di 4. 
Ogni classe potrà presentare un solo gruppo. In caso di più candidature la classe deciderà quali saranno i partecipanti. 
Gli alunni svolgeranno l’attività nella classe che termina per prima l’orario mattutino e che il prof Mangiagalli indicherà ai 
vari gruppi. 
 
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo http://bit.do/OPS_2022 entro e non oltre le 20:00 di domenica 16 gennaio. 
 
La gara regionale, prevista per il 6 aprile 2022, sarà solo per la squadra che risulterà la migliore. 
 
A fronte dell’accettazione delle candidature, verrà consegnata brevi manu una richiesta di autorizzazione agli alunni interessati 
da far firmare ai genitori/tutori e da portare tassativamente entro mercoledì 19 gennaio data del primo incontro. 
 

Per i Docenti coinvolti si precisa che vengono utilizzati i moduli da restituire su riduzione oraria a 50’ e pertanto 
dalla prossima settimana le loro ore a disposizione si riducono ad 1 anziché 2. Parte dei moduli del Prof. Mangiagalli 
saranno utilizzate per l’organizzazione del progetto. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

                La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

http://bit.do/OPS_2022

