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Circ. n 061

Roma, 07 novembre 2018
Agli Studenti
Ai Docenti
Alla DSGA

Oggetto: Olimpiadi di Informatica
A seguito dei brillanti risultati conseguiti nelle gare internazionali dai nostri studenti e per la particolare
attenzione che il Ministro rivolge alla valorizzazione delle eccellenze, anche in questo anno scolastico si svolgeranno le
Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) organizzate dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per
l'autonomia scolastica del MIUR e da AICA.
Per partecipare, lo studente deve essere:
iscritto ad una delle prime quattro classi della scuola secondaria di secondo grado;
nato dopo il 30 giugno 2000;
impegnarsi, qualora superi le prime prove di selezione, a frequentare i corsi di formazione che si terranno prima della
competizione internazionale;
impegnarsi, qualora superi l'ultima selezione, a recarsi all’estero per partecipare alle gare internazionali con gli
accompagnatori designati dal Comitato.
Per iscriversi alle selezioni scolastiche è necessario fornire il proprio indirizzo email tramite il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf55poK15CNC8DKYhQlNHp-GGg-NRj3ImR3wtEgvsxhFjBesw/
viewform?usp=pp_url
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento della capienza dei laboratori e comunque non oltre le ore 12:00 del
12/11/2018. Gli iscritti riceveranno una comunicazione, all’indirizzo e-mail indicato nel modulo d’iscrizione, con le
modalità di svolgimento della prova ed il laboratorio ove dovranno presentarsi alle ore 10:50 del 15/11/2018 per
sostenere l’esame.
Per affrontare i test è consigliata la consultazione dell’archivio esercizi delle “selezioni scolastiche”
scaricabili dal sito:
http://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/allenamenti.html.
Al seguente indirizzo troverete un documento che spiega come funziona lo “pseudocodice” utilizzato negli esercizi
della prova
https://drive.google.com/file/d/1SzFbK5l-_JS-WXaPzq2JkuMFgCTzgg0V/view?usp=sharing

Il Dirigente Scolastico
( Prof. Domenico Dante)
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