
SCUOLE I° CICLO:  
PRIMARIA E SEC. DI PRIMO GRADO 

I.C. "Busciolano" di POTENZA  

 VIA SICILIA 11 - POTENZA PZIC88300G 
ospita le seguenti scuole: - I.C. di PIGNOLA; 
  

I.C. di BELLA 

 Via Sottotenente Matone snc BELLA - PZIC814005 
ospita le seguenti scuole: 
- I.C. "M.Carlucci" di BARAGIANO; 
  

I.C. "Giovanni XXIII" di BARILE  

Via Nazionale, 22  BARILE - PCIC822004 
 ospita le seguenti scuole: 
- I.C. "Granata" di RIONERO IN V:, I.C. di BARILE (Ripacandida), I.C. "M. Caselle" di RAPOLLA; 
 

I.C. LAVELLO II  

Piazza Falcone s.n.c LAVELLO - PZIC893006 
 ospita le seguenti scuole: 
- I.C. LAVELLO I; 
 

I.C. "Lentini" di LAURIA  

VIA ROMA,102 - LAURIA - pzic848008 
 ospita le seguenti scuole: 
- I.C. "Gennari" di MARATEA; 
 

I.C. di VALSINNI - sede di COLOBRARO 

 via Lotta dei Contadini - COLOBRARO 
ospita le seguenti scuole: 
- I.C. di VALSINNI, I.C. di TURSI, I.C. di SAN GIORGIO LUCANO 
 

I.C. di TRICARICO  

Viale Regina Margherita TRICARICO - MTIC82100B 
 ospita le seguenti scuole: 
- I.C. di FERRANDINA, I.C. "Palazzo Salinari" di MONTESCAGLIOSO; 



  
 

I.C. POLICORO II  

 Via Allende - POLICORO - MTIC83200T 
ospita le seguenti scuole: 
- I.C. "L. Milani" di POLICORO; I.C. di BERNALDA, I.C. di SCANZANO J. 
 
 

SCUOLE SECONDARIE DI II° 

 
 

I.I.S. "F.S. NITTI" di POTENZA  

via Anzio POTENZA - pzis023004  
ospita le seguenti scuole: 
- I.I.S. "De Lorenzo - Einstein" di POTENZA, Liceo Scientifico "Pasolini" di POTENZA; 

 
 
 

Liceo Scientifico "E. Fermi" di POLICORO  

 Via Puglia POLICORO - Mtps020005 
ospita le seguenti scuole: 
- Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Pitagora" di POLICORO I.I.S. "Pentasuglia" di 
MATERA  
 
  

I.C. "Torraca" di MATERA  

via  Aldo Moro n.6 - MATERA  
ospita le seguenti scuole: I.I.S. "Pentasuglia" di MATERA 
  

DATE GARE REGIONALI 

Il termine ultimo per l'iscrizione delle scuole alle OPS-Gare regionali è stato 
posticipato al 4 marzo. I referenti scolastici potranno invece gestire le squadre e 
i giocatori delle gare individuali fino al 12 marzo. 

(Regolamento delle OPS a.s. 2015-2016): Le gare regionali si svolgeranno presso scuole-polo provinciali e/o 
regionali nel rispetto del minimo disagio per i partecipanti. Alla fase regionale partecipa una squadra e fino a 3 
studenti (per la sezione individuale della Scuola Secondaria di I e II grado) per ogni Istituzione scolastica registrata 
sul sito. Nel caso di Istituti scolastici composti da più plessi (scuole I ciclo) e/o più indirizzi (scuole II ciclo) si 
consente la partecipazione di una squadra a plesso e/o indirizzo. Gli Istituti comprensivi partecipano con una squadra 



per ciascun livello previsto dalla competizione secondo il criterio sopradescritto. Per questa fase il referente 
scolastico effettua una specifica registrazione sul sito. 
  

prova  a squadre                                            prova individuale  

14 marzo 2016 (S.primaria)                                                        
15 marzo 2016 (S. Sec. I gr.)               17 marzo 2016 (S. Sec. I gr.) 
16 marzo 2016 (S. Sec. II gr.)              18 marzo 2016 (S. Sec. II gr.) 
  

 


