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Circ. n.209/ISIS                         Cervignano, 21/01/2022
      

Agli studenti delle classi seconde, terze e quarte  
e alle loro famiglie    

Ai docenti 
Ai coordinatori di sede 

 Al personale ATA 
Al DSGA 

 
Oggetto: Olimpiadi di Informatica 2022 

I docenti di Informatica promuovono la partecipazione degli studenti alle Olimpiadi di Informatica 2022, 
organizzate dall’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (A.I.C.A.) e che si articoleranno 
in tre fasi:  

- martedì 8 febbraio 2022: Selezione Scolastica   

- maggio 2022: Selezione Territoriale 

- settembre 2022: Gara Nazionale  

La prima fase, Selezione Scolastica, è rivolta a tutti gli studenti delle classi seconde, terze e quarte nati 
dopo il 30 giugno 2003.  

La prova durerà 90 minuti e consisterà nella soluzione di 20 problemi a carattere logico-matematico, 
algoritmico e di programmazione. I problemi di programmazione saranno proposti in pseudocodice, non è 
pertanto richiesta nella prima fase una conoscenza avanzata dei linguaggi di programmazione. La modalità di 
svolgimento potrà essere su PC o su supporto cartaceo a seconda della disponibilità dei laboratori nelle varie 
sedi dell’Istituto. 

Per prepararsi alle gare, gli studenti potranno trovare sussidi didattici, raccolta di problemi assegnati nelle gare 
precedenti, link utili sul sito Internet delle Olimpiadi di Informatica: https://www.olimpiadi-informatica.it/. Le 
prove relative agli anni precedenti sono reperibili in “Archivio” dal menù principale e una volta selezionato 
l’anno scolastico, in “Selezione Scolastica”.  

Gli studenti interessati sono invitati ad iscriversi compilando il modulo al link https://scolastica.olinfo.it/ entro e 
non oltre martedì 01 febbraio p.v..  

Nel compilare il modulo di iscrizione assicurarsi di inserire correttamente la classe, la sezione di appartenenza 
e il proprio indirizzo email. Il giorno precedente la gara, ogni iscritto riceverà una email con il link al modulo 
per inserire le risposte. In caso di somministrazione della prova su supporto cartaceo, l’accesso dovrà avvenire 
tramite un proprio dispositivo digitale. 

Per eventuali necessità di chiarimenti contattare il prof. Cristian Marini all’ indirizzo 
marini.cristian@isisbassafriulana.edu.it.  

Per il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri 

 
Prof.ssa Selenia Dittongo 

Docente delegato  ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 
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