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CIRCOLARE N.111            Capo d’Orlando, 15/02/2021 
 

 Agli studenti delle classi 
       Secondo biennio L. Scienze Applicate 
 Ai Docenti 

 
e p.c.         Al DSGA 

       Al Sito WEB 
 

 

OGGETTO:  Olimpiadi Italiane di Informatica Edizione 2020-2021. Prova di Selezione Scolastica. 

      

       Si comunica che Martedì 23 febbraio 2021 si svolgerà la gara di selezione scolastica della XXI Edizione delle 
Olimpiadi di Informatica, a cura di AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), col 
Patrocinio del MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). 

      La gara è prevista in orario pomeridiano dalle ore 16:00 alle ore 17:30 e gli allievi l’affronteranno, in modalità 
online, dal proprio domicilio. Non vi sono particolari requisiti del dispositivo da utilizzare per svolgere la gara: è 
sufficiente che siano installati un lettore pdf e un browser per navigare in internet. 

      La prova consisterà nella risoluzione di esercizi di carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione.  

       Si ricorda che, in considerazione della modalità di svolgimento online, saranno effettuati maggiori controlli per 
rilevare eventuali copiature e somiglianze sospette nelle risposte provenienti dallo stesso istituto.  

       Giovedì 18 febbraio, a partire delle ore 13:00 e per 24 ore, è prevista una demo della gara per poter testare il 
sistema di invio risposte della prova.  

       L'evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le 
"eccellenze" esistenti nella scuola. Inoltre, attraverso iniziative come le Olimpiadi di Informatica, che rientrano tra 
quelle previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si creano le precondizioni per preparare gli studenti al 
lavoro ed agli ulteriori livelli di studio e ricerca.  

 

 

 
 

Il docente referente d’Istituto 
 

Prof. Eugenio Casamento 

                                   Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa MARGHERITA GIARDINA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, D.Lgs 12/02/1993, n.39) 




