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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI
delle Classi 3^Q - 4^Q - 4^R
e p. c. Ai GENITORI
sito web d’Istituto
Circolare DOCENTI n. 356
Comunicazione STUDENTI n. 341

OGGETTO: Selezione territoriale “Olimpiadi di Informatica”
Si rende noto che Mercoledì 18 Aprile p.v., con inizio alle ore 13.30, presso il laboratorio matematico
scientifico e il laboratorio linguistico del Liceo si terrà la selezione territoriale CAL2 (province di
Catanzaro e di Reggio Calabria) delle Olimpiadi Italiane di Informatica, destinata ad individuare i finalisti
della prova nazionale che si svolgerà presso l’ITI “G. Marconi” di Campobasso, dal 13 al 15 settembre
p.v.
La gara consiste nella risoluzione di tre problemi tramite programmi scritti in C/C++. I partecipanti
saranno identificati da un documento di riconoscimento in corso di validità. Ai partecipanti verranno
consegnate le credenziali di accesso (username e password) al sistema di esami, avranno a disposizione
30 minuti per prendere visione dell’ambiente di gara e per controllarne la corretta funzionalità; dopo, ai
partecipanti verrà dato accesso alle prove di esame, (a quanti ne faranno esplicita richiesta per motivate
necessità, potrà essere fornita una copia cartacea delle prove). La durata della gara è di 3 ore dal
momento in cui viene dato accesso alle prove di esame. Nessun partecipante può lasciare l’aula prima
di 90 minuti dall’inizio della prova. Il testo può essere portato fuori dall’aula solo dopo il termine della
prova. Durante la prova, non è possibile rivolgere alcuna domanda di chiarimento sul testo dei problemi
e sul relativo svolgimento. È vietato consultare testi, manuali o appunti di qualsiasi genere, pena
l’esclusione dalla prova. Analogamente è vietato utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico al di fuori di
quello espressamente messo a disposizione dall’organizzazione di gara. Le postazioni di lavoro
disponibili per lo svolgimento della prova NON devono essere connesse ad Internet.
Nella nostra sede territoriale CAL2 parteciperanno 26 studenti che hanno superato la selezione a livello
d’istituto del 16 novembre u.s. Gli studenti del Liceo coinvolti sono: ASCIUTTI Daniele (4Q), FORTUNA
Samuele (3Q), LAGANÀ Andrea (4R), NETO DELL’ACQUA Ignazio (4Q), PELLICANÒ Demetrio (4R), PENNA
Fedele (4R), RISO Cristina (4R), SCARINCI Daniele (4Q), SPANÒ Cristina (4R).
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu
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