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Oggetto: Olimpiadi di Informatica 2018-2019 

Si comunica che il 15 novembre 2018 si svolgerà la selezione scolastica per le Olimpiadi Internazionali 
di Informatica-Edizione 2018-2019.  
 

 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. 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 prepararli al lavoro e 
agli ulteriori livelli di studio e ricerca. 
 

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.  
I test che verranno somministrati saranno preparati a livello nazionale dall’Unità operativa tecnico-didattica 
del Comitato Olimpico AICA e misurano sia la capacità di individuare gli algoritmi risolutivi di problemi logici 
sia la capacità di comprendere il funzionamento di semplici programmi proposti in pseudo codice.  

 
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 2000; 
 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 anche all’estero per partecipare alla gara 

internazionale con gli accompagnatori designati dal Comitato. 
 

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 e/o adesioni rivolgersi alla docente referente Prof.ssa Marina Dotti (email: 
m.dotti@liceolabriola.it). 
 

Le adesioni devono pervenire entro e non oltre il 9 novembre 2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

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