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CIRCOLARE n.40 Crema, 03.11.2020 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti interessati 
- A tutti i docenti 

 

OLIMPIADI DI INFORMATICA A SQUADRE: calendario e allenamento 

 

Anche quest’anno l’Istituto intende partecipare alle Olimpiadi di Informatica a Squadre (OIS): si tratta 
una competizione dove i team partecipanti si sfidano nel risolvere problemi, il cui testo è scritto in inglese, 
utilizzando un linguaggio di programmazione a scelta (Pascal, C, o C++). 
 

Le gare sono riservate agli studenti che si sono già iscritti, gli allenamenti sono aperti a tutti gli studenti 
interessati della specializzazione di Informatica e del Triennio del Liceo di Scienze Applicate.  
 

Il calendario delle gare on-line della 12° edizione delle OIS, è stabilito come segue: 
 

• Gara “practice” dal 10 all’11 novembre 2021 
• 1a gara - lunedì 16 novembre 2020 dalle 14.30 alle 17.30 
• 2a gara - martedì 15 dicembre 2020 dalle 14.30 alle 17.30 
• 3a gara - mercoledì 13 gennaio 2021 dalle 14.30 alle 17.30 
• 4a gara - giovedì 4 febbraio 2021 dalle 14.30 alle 17.30 

 
La Gara Finale, in presenza, si svolgerà presso l’IIS “Aldini Valeriani” di Bologna il giorno venerdì 26 

febbraio 2021, salvo cause di forza maggiore. Parteciperà alla gara finale la squadra che si classificherà prima 
in regione dopo le quattro gare o che avrà ottenuto un risultato tra i migliori a livello nazionale. 
 

Sono previsti alcuni incontri pomeridiani di preparazione alle gare: il primo è programmato per  
 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2020 
 
dalle 14.00 alle 16.00 in videoconferenza Meet. 
 

Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Nadia Manclossi. 
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