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Circ. n. 60                                                                             Roma,04 Novembre 2019 

Agli Studenti  
Ai Docenti 
Al  DSGA 
  

Oggetto: Olimpiadi di Informatica 

  La Competizione “Olimpiadi Italiane di Informatica (OII)” diretta gli studenti che frequentano le istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado, giunta ormai alla sua ventesima edizione, fa parte del programma di 
valorizzazione delle eccellenze che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione 
del sistema nazionale promuove ogni anno, grazie al Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico).       
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.  

Per partecipare, lo studente deve essere:  

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

• nato dopo il 30 giugno 2001;  

• 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 all’estero per partecipare alle gare 

internazionali con gli accompagnatori designati dal Comitato.  

  Per iscriversi alle selezioni scolastiche è necessario fornire il proprio indirizzo email tramite il seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI12QqQ8mpRsVYlOQ5mxJJq8m9Q4Ujzl4zj-6hSR-

BDqiV1A/viewform 

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento della capienza dei laboratori e comunque non oltre le ore 

12:00 di mercoledì 13 novembre 2019.  

  Gli iscritti riceveranno una comunicazione, all’indirizzo e-mail indicato nel modulo d’iscrizione, con le 

modalità di svolgimento della prova ed il laboratorio ove 

La prova dovrà svolgersi mercoledì 20 novembre 2019, con inizio alle ore 11.00 e avrà la durata di 90 
minuti. 

Per affrontare i test è consigliata la consultazione dell’archivio esercizi delle “selezioni scolastiche” 
scaricabili dal sito:  

http://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/allenamenti.html 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       ( prof. Domenico Dante ) 
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