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AOODPRPU Prot. n. 2944      Bari, 20 febbraio 2017 

 

      Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della Puglia  

partecipanti alle olimpiadi di problem solving 

Loro SEDE 

 

E p.c.                                                    Al MIUR  

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e  

la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Ufficio I 

Dott.ssa Edvige Mastantuono 

dott.ssa Caterina Spezzano 

Loro SEDE 

Al sito web N.D.G. 

Oggetto: Olimpiadi di Problem solving  a.s. 2016/17 – disponibilità sedi gare fase regionale 

 

Facendo seguito a quanto riportato nel regolamento delle olimpiadi di Problem Solving  

si precisa che la scrivente, al fine di rendere agevole la partecipazione alle gare – fase 

regionale-, intende acquisire la disponibilità delle scuole in gara ad ospitare la fase regionale 

fungendo da sede di riferimento per le scuole viciniori (poli Problem solving). 

Le scuole interessate potranno inviare la propria disponibilità scrivendo a 

labscuolausrpuglia@gmail.com entro le ore 12.00 del giorno 2 marzo e precisando in oggetto 

quanto segue: disponibilità olimpiadi problem solving_codice meccanografico scuola. Nel 

testo della mail dovranno essere fornite le seguenti indicazioni: Denominazione scuola, 

ubicazione, recapiti telefonici delle persone di contatto (Dirigente e referente), disponibilità 

per I o II ciclo. La mail dovrà pervenire dall’indirizzo di posta istituzionale della scuola. 

Le disponibilità saranno prese in considerazione tenendo conto della dislocazione 

geografica delle scuole. Si precisa che non sono previsti rimborsi spese. 

L’elenco delle sedi sarà pubblicato il giorno 6 marzo 2017 sul sito web 

www.pugliausr.it. Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra 

tutto il personale interessato. 

         Il Dirigente  

     Mario TRIFILETTI 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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