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CIRCOLARE n.139 Crema, 17.01.2022 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti  
- A tutti i docenti 

 
 

OLIMPIADI DI INFORMATICA: raccolta iscrizioni 
 

Come accordo tra Ministero dell'Istruzione ed AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 
Automatico, anche quest’anno l’istituto incoraggia la partecipazione degli studenti della scuola secondaria 
superiore alle Olimpiadi Italiane di Informatica. 

L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le 
"eccellenze" presenti 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 preparare gli studenti al lavoro ed agli ulteriori 
livelli di studio e ricerca. 
 
 La competizione si svolge individualmente e gli atleti competono cercando di risolvere i problemi di 
natura algoritmica con l'utilizzo di un personal computer. I problemi sono di due tipi: a risposta chiusa, con 
domande seguite da quattro possibili alternative (indicate con le lettere a, b, c, d) di cui una sola è corretta; a 
risposta aperta quando è richiesto che la soluzione venga scritta direttamente dal candidato. 
 
 La competizione prevede una prima fase scolastica a cui sono ammessi tutti gli studenti nati dopo il 
30 giugno 2003 e che si svolgerà in presenza  
 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022 
 
Per potersi iscrivere, gli studenti interessati devono compilare il modulo online disponibile al link: 
 

https://scolastica.olinfo.it/ 
 
entro e non oltre VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2022. 
 

Seguirà circolare con i dettagli operativi relativi alla giornata di gara.  
 

Per conoscere i dettagli della gara ed il relativo regolamento, potete visitare il seguente link: 
 

https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/regolamenti-22.html  
 

La partecipazione all’iniziativa è valida ai fini del riconoscimento dell’attività come PCTO. 
 

Per ulteriori informazioni, contattare la prof.ssa Nadia Manclossi. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


