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Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Agli studenti delle classi 3^, 4^, 5^ 

Informatica, Telecomunicazioni e Liceo S.A. 

- Ai docenti di Informatica 
 

 

BEBRAS DELL’INFORMATICA : edizione 2015-16 
 

Il Bebras ("castoro" in lingua lituana, paese dove nel 2004 è nata l'iniziativa) dell'Informatica 
é una gara a squadre e si svolge la seconda settimana di novembre, in concomitanza con le analoghe 
edizioni nel resto  del mondo. 

 
I partecipanti sono divisi in categorie in base alla classe di appartenenza: 
 

• KiloBebras: alunni delle scuole primarie (8-10 anni) 
• MegaBebras: alunni delle 1^ e 2^ secondarie di primo grado (10-12 anni circa] 
• GigaBebras: alunni delle 3^ secondarie di primo grado (12-13 anni circa) 
• TeraBebras: alunni del biennio delle secondarie di secondo grado (13-15 anni circa) 
• PetaBebras: alunni del triennio delle secondarie di secondo grado (15-18 anni circa) 

 
Per partecipare è sufficiente formare squadre composte da 4 allievi (anche di classi 

diverse, purché all'interno della stessa categoria). La gara dura al massimo 45 minuti e viene svolta 
tramite browser sulla piattaforma di gara Bebras. 

 
Il nostro istituto parteciperà alla gara il giorno  
 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE alle ore  14.00 
 
con squadre della categoria PetaBebras (triennio) pertanto possono iscriversi solo gli studenti 

delle classi terze, quarte e quinte entro e non oltre sabato 31 ottobre 2015 segnalando il nome al 
proprio docente di informatica. 

 
L’organizzazione della gara è a carico della docente referente; ai docenti di informatica è 

chiesta la disponibilità a prestare assistenza durante lo svolgimento della gara, fornire adeguata 
preparazione agli studenti ed, eventualmente, accompagnare gli studenti alla fase successiva. 

 
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito http://bebras.di.unimi.it/ dove è possibile 

anche svolgere test di allenamento accedendo alla sezione “materiali”/piattaforma di gara come 
ospiti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Bettinelli 


