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Oggetto: Aperte Iscrizioni alle OLIMPIADI ITALIANE DI INFORMATICA a.s.2022/2023
Rettifica calendario allenamenti
Prot.N. 6486

Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web della scuola
Anche quest’anno il nostro istituto parteciperà alle Olimpiadi Italiane di Informatica,
offrendo alle studentesse e agli studenti un percorso di allenamento alla gara di selezione
scolastica delle Olimpiadi.
La Competizione “Olimpiadi Italiane di Informatica (OII)” rivolta agli studenti che frequentano
le istituzioni scolastiche secondarie di II grado, fa parte del programma di valorizzazione delle
eccellenze che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e finanzia ogni anno.
L’evento costituisce occasione per far emergere e valorizzare le eccellenze esistenti nella scuola
italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. Inoltre, la manifestazione assume
particolare rilevanza per i significativi riconoscimenti ricevuti, tra cui l’assegnazione di Borse di
Studio da parte della Banca d’Italia per stage all’estero e da parte della Fondazione per
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) nell’ambito del progetto “I fuoriclasse della
scuola”.
Prima fase: selezione scolastica (16 dicembre 2022)
Non è richiesta la conoscenza di alcun linguaggio di programmazione per la comprensione e
svolgimento di questa fase.

La partecipazione è aperta a tutte le studentesse e studenti del nostro istituto che
ritengono di avere interesse per l'informatica, soprattutto riguardo gli aspetti logici, algoritmici e
speculativi di tale disciplina e siano:
•
iscritti ad una delle prime quattro classi del Liceo Scientifico Scienze Applicate,
Istituto Tecnico Industriale "Informatica e Telecomunicazioni", Istituto tecnico Economico
"Amministrazione Finanza e Marketing"
•

nati dopo il 30 giugno 2004.

•
decisi ad impegnarsi, qualora superino le prime prove di selezione, a frequentare i
corsi di formazione che si terranno prima della competizione internazionale.
•
decisi ad impegnarsi, qualora superi l'ultima selezione, a recarsi all’estero nel
periodo delle gare internazionali con gli accompagnatori designati dal Comitato.
Per iscriversi bisogna registrarsi a link seguente: https://olimpiadi-scientifiche.it/
Le iscrizioni chiuderanno invece mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 23:59.
Gli studenti e le studentesse iscritte seguiranno un percorso di allenamento offerto dal nostro
istituto per la risoluzione dei problemi della competizione.
Il calendario degli incontri di allenamento che il nostro istituto propone sono:
1° martedì 06.12.2022 ore 15.00 – 17.30 allenamenti guidati
2° martedì 13.12.2022 ore 15.00 – 17.30 allenamenti guidati
3° giovedì 15.12.2022 ore 15.00 – 17.00 simulazione della prova
4° Selezione scolastica 16-12-2022 – ore 9.00 – 12.00

Le studentesse e gli studenti che supereranno la prima fase scolastica potranno proseguire la
gara
affrontando, di volta in volta, le seguenti selezioni, sia individuali che a squadre, per arrivare
alla composizione della squadra Italiana che parteciperà alla finale Internazionale:
1. Selezione Territoriale
2. Selezione Regionale
3. Selezione Nazionale
4. Finale Internazionale
Buona partecipazione a tutte le nostre studentesse e i nostri studenti!
Roma, 10/11/2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Annalisa Laudando
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