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OGGETTO: Olimpiadi Italiane di Informatica edizione 2019/2020 – Selezione di Istituto  
 
In un’ottica di valorizzazione delle eccellenze scolastiche, si rende noto che anche per il corrente anno 
scolastico questo Liceo promuoverà iniziative per la partecipazione italiana alle Olimpiadi Italiane di 
Informatica (OII).  
Come da accordo tra MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed AICA - Associazione 
Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, viene promossa 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” esistenti 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. 
 
Per partecipare lo studente deve essere: 
 iscritto alla terza o quarta classe; 
 di età inferiore ai 20 anni al 1 luglio dell'anno in cui si terrà la manifestazione internazionale; 
 disponibile, qualora superi le prime prove di selezione, a frequentare i corsi di formazione che si 

terranno prima della competizione internazionale; 
 disponibile, qualora superi l'ultima selezione, a recarsi anche all'estero con gli accompagnatori 

designati nel periodo della gara internazionale. 
 
Il 20 novembre p.v. alle ore 11, presso l’Aula Magna della sede centrale del Liceo, si terrà la selezione di 
istituto con test preparati a livello nazionale dall'organizzazione. I test misurano sia la capacità di 
individuare gli algoritmi risolutivi di problemi logici, sia la conoscenza dei linguaggi Pascal oppure C/C++ 
(linguaggi ufficialmente consentiti in questa competizione internazionale). Per orientare i ragazzi ad 
affrontare i test, sono disponibili una guida ed una serie di esempi che si possono liberamente scaricare dal 
sito:  
(https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/allenamenti.html). 
 
Gli allievi che avranno superato la selezione scolastica saranno ammessi alla successiva selezione 
territoriale e sottoposti ad un secondo test a livello territoriale, con prove che richiedono la soluzione di 
problemi al computer.  
Gli studenti selezionati a livello territoriale saranno chiamati a sostenere la gara nazionale con problemi di 
difficoltà simile a quelli delle gare internazionali. La gara, che si svolge ogni anno in una diversa regione 
italiana, designa i vincitori della Olimpiade Italiana e seleziona altresì i Probabili Olimpici (PO).  
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Potranno prendere parte alla selezione di Istituto solo gli allievi del secondo biennio che nel precedente 
anno scolastico abbiano riportato la votazione di almeno 9/10 in Informatica.  
I docenti di Informatica sono invitati a segnalare i nominativi degli studenti selezionati al docente referente 
delle OII, prof.ssa Maria Fedele (mariafedele@libero.it), entro e non oltre lunedì 11 c.m..  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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 
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