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Comunicazione n. 77 

 
 

 

            Agli studenti e alle studentesse 
         Ai/lle docenti 

         Al DSGA 

Oggetto: Campionati Italiani di Informatica 2022-23 

                           I Campionati Italiani di Informatica (ex Olimpiadi) sono una competizione rivolta agli studenti che 

frequentano le istituzioni scolastiche secondarie di II grado. Giunte ormai alla XXIII edizione, fanno parte del 

programma di valorizzazione delle eccellenze che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 

del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e finanzia ogni anno. Inoltre, in virtù del 

Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico 

(AICA) del 3 marzo 2020, la competizione viene promossa con il supporto tecnico e logistico di AICA.  

L’evento costituisce occasione per far emergere e valorizzare le eccellenze esistenti nella scuola italiana, con positiva 

ricaduta sull’intero sistema educativo.  

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti che ritengano di avere un potenziale interesse per l'informatica, 

soprattutto riguardo gli aspetti logici e algoritmici di tale disciplina. La partecipazione è adatta e consigliata 

anche a coloro che ancora non hanno studiato informatica a livello curricolare, per consentire agli studenti di 

interessarsi e avvicinarsi gradualmente alla materia. 

Per partecipare, lo studente deve essere:  

• iscritto a una delle prime quattro classi dei corsi quinquennali di secondo grado;  

• essere nato dopo il 30 giugno 2004; 

• 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 nel periodo delle gare internazionali con gli 

accompagnatori designati dal Comitato; 

• gli studenti potranno iscriversi alla prima fase scolastica della competizione presso il portale https://olimpiadi-

scientifiche.it/register. Le iscrizioni degli studenti saranno soggette ad approvazione del referente scolastico 

che controllerà il rispetto dei requisiti di ammissione, e il consenso dei genitori nel caso di studenti di età 

inferiore a 14 anni; 

• le iscrizioni degli studenti si chiuderanno mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 23:59; 

• tramite il portale online olinfo.it si può accedere a materiale di ausilio per la preparazione degli studenti. 

Il giorno della selezione verranno somministrati agli studenti, anche con l’ausilio di appropriati strumenti online, dei 

test preparati a livello nazionale dall’unità operativa tecnico-didattica del Comitato Olimpico. Il test misura capacità 

logico-matematiche di base, capacità di individuare algoritmi risolutivi di un problema e capacità di comprendere 

descrizioni di semplici procedure. Non è richiesta la conoscenza di alcun linguaggio di programmazione per la 

comprensione e svolgimento di questa fase. La selezione scolastica verrà gestita e svolta in maniera autonoma da 

ogni singola istituzione scolastica. 
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La Prima fase, che consiste nella selezione scolastica, si terrà il 16 dicembre 2022 

Per prendere visione di tutte le novità introdotte in questa nuova edizione delle Olimpiadi, consultare la circolare e il 

nuovo regolamento.  

Per ulteriori informazioni è opportuno contattare il referente d’Istituto, prof. Roberto Santoro all’indirizzo 

robertosantoro66@gmail.com 

 

Roma, 15 novembre 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Celentano 
                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/93) 

https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/circolare-23.html
https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/regolamenti-23.html

