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Oggetto: Olimpiadi di Informatica 2021-2022. 
 

Si comunica che martedì 8 febbraio 2022 si svolgerà la selezione scolastica per le Olimpiadi 
Internazionali di Informatica-Edizione 2021-2022.  
Tale evento costituisce occasione per far emergere e valorizzare le "eccellenze" esistenti nel nostro Liceo e, 
in generale, nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. Inoltre, la 
manifestazione assume particolare rilevanza per i significativi riconoscimenti ricevuti, fra cui l’assegnazione 
di Borse di Studio da parte della Banca d’Italia per stage all’estero, riservate ai primi cinque studenti 
classificati a livello nazionale, e da parte della FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) 
nell’ambito del progetto “I fuoriclasse della scuola”.  
Le varie fasi del processo di selezione si terranno online o in presenza, in funzione delle restrizioni vigenti 
causa emergenza sanitaria COVID-19. 
Tutti gli studenti che hanno interesse per l’informatica e con elevate capacità riguardo gli aspetti logico-
matematici, algoritmici e speculativi di tale disciplina possono partecipare.  

Lo studente che intende partecipare deve essere: 

− iscritto ad una delle prime quattro classi della scuola secondaria di secondo grado; 

− nato dopo il 30 giugno 2003; 

− impegnarsi, qualora superi le prime prove di selezione, a frequentare i corsi di formazione che si 
terranno prima della competizione internazionale; 

− impegnarsi, qualora superi l'ultima selezione, a recarsi eventualmente all’estero nel periodo della 
gara internazionale con gli accompagnatori designati dal Comitato, compatibilmente con le 
restrizioni di viaggio che saranno vigenti al momento della gara causa emergenza sanitaria COV-19. 

Gli studenti che vorranno iscriversi alla gara scolastica devono compilare il modulo online usando questo link: 
https://scolastica.olinfo.it Le adesioni devono pervenire entro e non oltre venerdì 4 febbraio 2022. 
A tutti gli studenti che aderiranno verrà inviato, tramite e-mail, del materiale utile ad affrontare i test e 
potranno liberamente scaricare una guida e una serie di esempi dal sito. 
http://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/allenamenti.html. 
Per informazioni rivolgersi alla referente di progetto prof.ssa Marina Dotti 
(marina.dotti@liceolabriola.edu.it) 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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