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OLIMPIADI DI INFORMATICA INDIVIDUALI: esiti selezione e seconda 
convocazione 

 
Venerdì 16 dicembre 2022 si è svolta la gara di Selezione Scolastica della XXIII edizione delle 

Olimpiadi di Informatica Individuali (OII) a cui hanno partecipato, in tutta Italia, 10.263 atleti di cui 
1.768 sono ammessi alla fase territoriale. É possibile consultare i quesiti e le soluzioni di gara al link 
https://scolastiche.olinfo.it ; i nostri studenti : 

• Basso Ricci Jacopo 
• Pellegrino Claudio 
• Calzi Giada 
• Monaci Daniele 
• Zheravskyy Serhiy 
• Della Torre Nicolas 
• Francesconi Andrea Giuseppe  

si sono qualificati ed a loro vanno i nostri Complimenti! 
 
A causa di difficoltà e incomprensioni durante l’iscrizione, una minoranza di studenti non è riuscita a 

completare la procedura di iscrizione. Per questo motivo, in via del tutto eccezionale, il comitato ha deciso di 
consentire una seconda opportunità agli studenti che per qualunque motivo non sono riusciti a partecipare 
alla selezione scolastica: l'allenamento "pre-territoriali" che si svolgerà tra il 3 e il 5 marzo avrà quest'anno 
anche valore come gara di ripescaggio. 

Gli studenti non selezionati potranno essere ripescati e diventare quindi ammessi se ottengono un 
punteggio sufficientemente alto durante la prova, a insindacabile giudizio del Comitato Olimpico. 

Potranno partecipare all'allenamento pre-territoriali, se lo vorranno, tutti gli studenti che risulteranno 
regolarmente iscritti alle Olimpiadi di Informatica su olimpiadi-scientifiche entro domenica 19 febbraio 
2023 alle ore 23:59, anche quelli che hanno partecipato alla selezione di dicembre.  

Chi non fosse riuscito ad iscriversi per la gara di dicembre e desideri sfruttare questa 
seconda chance si deve affrettare quindi a completare l’iscrizione registrandosi sul portale https://olimpiadi-
scientifiche.it E POI alle Olimpiadi Italiane di Informatica! 

Ogni studente potrà svolgere l'allenamento/gara in una qualunque finestra di 3 ore all'interno dei tre 
giorni dal 3 al 5 marzo: una volta effettuato l'accesso, avrà 3 ore per svolgere la prova, da casa 
autonomamente. Per gli studenti già ammessi alla territoriale, questa prova sarà un utile allenamento, senza 
alcun effetto selettivo. Gli studenti con copiature accertate verranno squalificati. 

Tramite il portale online https://territoriali.olinfo.it/  si può accedere al materiale per la preparazione. 
 

Un percorso didattico è stato preparato online al fine di aiutare gli studenti a prepararsi per le Olimpiadi 
di Informatica: la piattaforma AlgoBadge (https://algobadge.olinfo.it/ ). Da quest'anno, il percorso didattico 
contiene anche problemi in formato territoriale, ed è possibile sbloccare tutti gli argomenti e ottenere la 
menzione d'onore facendo solamente i problemi in formato territoriale. Lo svolgimento del percorso AlgoBadge 
non è richiesto per la gara territoriale, ma verrà invece poi richiesto a coloro che saranno selezionati per la 
gara nazionale. 

Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Olga Scotti. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Paola Orini 


