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Ai Docenti 

Agli Studenti  
  e p.c. Ai Sigg. Genitori 

                                                                                                                                          sito web istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 107 
Comunicazione ALUNNI n. 83 

 
 
 
OGGETTO: Olimpiadi di Informatica a squadre ed individuali a.s. 15/16 
 
In attuazione del protocollo di intesa fra il MIUR e l’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 
Automatico) anche questo anno viene promossa la partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Informatica 
(OII)  - giunte alla 14a edizione – rivolte agli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche di secondo 
grado. 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. 
Il giorno 30 ottobre 2015 gli allievi CARRESI VALENTINA (4R) , DITO DANIELE (4R) , ROSACE GIOVANNA (4R), 
TOMO DAVIDE (4Q) , PALAMARA CESARE (4R), BENEDETTO ANTONIO (4Q) saranno impegnati dalle ore 15 
alle ore 18 nel laboratorio matematico-scientifico alla gara relativa alle olimpiadi di Informatica a squadre . 
 Il 18 novembre 2015 si svolgeranno  alle ore 11 (durata 90’) nell’aula gradinata le selezioni scolastiche degli 
allievi del Liceo Vinci per le olimpiadi individuali di Informatica; gli STUDENTI impegnati saranno 21 eD i 
nominativi sono di seguito indicati : 
 

Arena Mario 3R 

Costarella Davide 3R 

Lucisano Francesco 3R 

Molinari  Antonio 3R 

Pellicanò Giuseppe 3R 

De Marco Giuseppe 3Q 

Galasso Riccardo 3Q 

Misitano Davide 3Q 

Panzera Alessandro 3Q 

Carresi Valentina 4R 

Fascì Antonio 4R 

Palamara Cesare 4R 

Rosace Giovanna 4R 

Surace Chiara 4R 

Violante Maria Chiara 4R 

Benedetto Antonio 4Q 

Borrello Giovanni 4Q 

Carella Angelo 4Q 

Tomo Davide 4Q 

Verduci Alessia 4Q 

Zappalà Alessandra 4Q 



 
Si precisa che gli studenti sono stati individuati dai docenti di informatica in  base ai voti conseguiti. 
Gli allievi interessati dovranno lasciare la propria aula alle ore 10:50; le lezioni riprenderanno regolarmente 
al termine della prova.  
I docenti dell’ora di riferimento dovranno registrare quanto sopra. 
Si invitano i Sigg. docenti a voler aggiornare le famiglie, tramite diario degli studenti, della pubblicazione 
della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93                                                       

                                                                                                            
 


