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OGGETTO: Olimpiadi di Informatica 

 

Si informano le SS.LL.  che  Mercoledì  20 Novembre 2019,  avrà luogo la fase d’Istituto delle Olimpiadi di Informatica 

promosse dal Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e AICA (Associazione 

Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico)  

 

L’evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" 

esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. A maggior ragione se si considera che le 

discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica sia per la 

formazione culturale e professionale dei giovani. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano 

le precondizioni per prepararli al lavoro e agli ulteriori livelli di studio e ricerca. 

 

La prova consiste nella soluzione di problemi a carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione. In 

analogia alla norma internazionale, i problemi di programmazione sono proposti nelle due versioni C/C++ e Pascal fra le 

quali ciascun allievo è invitato a scegliere. Alcuni problemi possono utilizzare pseudo linguaggi, inclusi i diagrammi a 

blocchi.  

 

Per orientare i ragazzi ad affrontare i test, sono disponibili una guida e una serie di esempi che si possono liberamente 

scaricare dal sito http://www.olimpiadiinformatica.it/index.php/allenamenti.html. 

 

L’organizzazione dei giochi della giornata  seguirà il seguente prospetto: 

 

LUOGO CLASSI ORA DOCENTE DI 

VIGILANZA 

LABORATORIO DI 

FISICA 

3C – 3D – 4C  11.00 – 12.30 LEO MAURIZIO 

 

La classe 4D, sempre alle ore 11.00 e per una durata di 90 minuti,  effettuerà la prova nella propria aula con il docente in 

orario curriculare 

 

L’elenco degli alunni partecipanti sarà fornito ai coordinatori di classe 

 

Confidando nella serietà e nella responsabilità di ogni componente, auguro a tutti buon lavoro 

 
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico    

Prof.ssaCarmela Maria Lipari                                                                                                                                                                 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
Vita/AC 
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