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OGGETTO: OLIMPIADI DI INFORMATICA INDIVIDUALI E A SQUADRE
Come negli anni precedenti l’Istituto parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Informatica
individuali. La prima fase di selezione, quella scolastica, si terrà verso la metà di novembre con
inizio alle ore 11.00 e durata di 90 minuti. L’evento sarà in contemporanea in tutte le scuole
italiane aderenti all’iniziativa.
La competizione si svolge a vari livelli (scolastico, regionale, nazionale e internazionale) ed è aperta
a tutti gli studenti delle classi I, II, III e IV nati dopo il 30 giugno 2001.
Sarà possibile anche iscriversi alle Olimpiadi di Informatica a squadre, ovvero ad una
competizione dove verranno svolte una serie di gare online e vi sarà una finale nazionale da
svolgersi a Bologna nel mese di marzo. Per i migliori sarà anche possibile partecipare ad una
eventuale finale internazionale nel mese di maggio.
In questa competizione i partecipanti vengono suddivisi in squadre, non necessariamente
della stessa classe, per permettere ad ogni studente di dare il proprio contributo. Alle gare a
squadre potranno partecipare anche gli studenti di V, basta che non abbiano ancora compiuto 20
anni al 1 luglio 2020.
Le gare, pur essendo online, si svolgeranno all'interno dell’ Istituto per garantire la sorveglianza e il
corretto svolgimento della competizione.
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Chi fosse interessato a una o a entrambe le gare è invitato a partecipare a un breve incontro che si
terrà il giorno venerdì 4 ottobre dalle ore 14:15 alle ore 15:00 nel laboratorio Info 6 durante il
quale verranno fornite tutte le informazioni necessarie e le modalità di iscrizione.
Per qualsiasi dubbio o richiesta d’informazione è possibile contattare i docenti di
informatica Sabrina Branchi, Alessandro Bugatti e Andrea Pollini
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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