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Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

Sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 114 
 Comunicazione STUDENTI n. 100 

 
OGGETTO: Olimpiadi di Informatica nazionali ed internazionali (edizione 2016/2017) – Prova di 
                    selezione a livello d'Istituto 
 
Anche nel corrente anno scolastico si svolgeranno le Olimpiadi Italiane di Informatica (OII), organizzate con 
rinnovato impegno dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica del 
MIUR e da AICA a seguito dei brillanti risultati conseguiti nelle gare internazionali dai nostri studenti e per la 
particolare attenzione che il Ministero rivolge alla valorizzazione delle eccellenze. La complessa 
organizzazione della competizione sarà attuata con le stesse modalità dello scorso anno scolastico che, fra 
l'altro, prevedono di accompagnare le varie fasi di selezione con iniziative volte a favorire la diffusione delle 
competenze informatiche e a sostenere la preparazione degli studenti che parteciperanno alle gare. 
Si rende noto, pertanto, che la prima prova di selezione a livello d'istituto consisterà nella soluzione di 
problemi a carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione. In analogia alla norma 
internazionale dell'Olimpiade, i problemi di programmazione saranno proposti nelle due versioni C/C++ e 
Pascal, fra le quali ciascun allievo è invitato a scegliere. Alcuni problemi possono utilizzare pseudo linguaggi, 
inclusi i diagrammi a blocchi. 
La prova in oggetto si svolgerà  il 17 novembre p. v., presso l’Aula magna della sede di Via Reggio Campi, con 
inizio alle ore 11:00 (durata 90') e vedrà coinvolti i seguenti ventisette studenti del Liceo: 
 

3Q 

Asciutti Daniele 

4Q 

Morello Oriana 

3R 

Pellicanò Demetrio 

Chirico Giuseppe Panzera Alessandro Penna Fedele 

Gattuso Antonino Pizzo Alessandro Pontillo Dario 

Iracà Arianna Trovato Noemi Riso Cristina 

Neto Dell’Acqua Ignazio Verduci Elisa Romeo Alessandro 

Scarinci Daniele Verduci Massimiliano 

4R 

Arena Mario 

4Q 

De Marco Giuseppe 

3R 

Costa Beatrice Costarella Davide 

Galasso Riccardo Laganà Andrea Molinari  Antonio 

Misitano Davide Pelaggi Anna Chiara M. Pellicanò Giuseppe 

 
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori circa la 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.39/1993 

 
 

http://www.liceovinci.eu/

