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Circolare n. 69        Olgiate C.,  26  gennaio 2022 
 

Agli studenti 

Alle famiglie 

E, p.c.,  Ai docenti 

Al personale Ata 
 

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Informatica 

 

La Gara di selezione scolastica per la partecipazione alle Olimpiadi di Informatica si terrà martedì 8 febbraio 2022 dalle ore 11:00 

alle ore 12:30. 

1. Ammissione alla gara di selezione 

 

Alla gara sono ammessi tutti gli studenti delle prime 4 classi, nati dopo il 30 giugno 2003. 

 

2. Caratteristiche della gara 

 

La prova consiste nella soluzione di problemi a carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione. I problemi di 

programmazione sono proposti in pseudo-codice.  

a) I problemi sono a risposta aperta in cui è richiesto che una soluzione numerica venga scritta direttamente dall’atleta.  

b) A ogni problema è associato un punteggio correlato al suo livello di difficoltà. La valutazione viene effettuata come segue: - a ogni 

risposta esatta viene assegnato il punteggio corrispondente; - a ogni risposta sbagliata o vuota vengono assegnati zero punti.  

c) È vietato consultare testi, manuali o appunti di qualsiasi genere, come pure accedere ad altre risorse informatiche al di fuori di 

quelle necessarie per sostenere la prova, pena l’esclusione dalla stessa.  

Ulteriori informazioni ed esercizi sono consultabili sul sito http://www.olimpiadi-informatica.it/. 

 

3. Modalità di gara 

  
Gli studenti potranno registrarsi, fino al 4 febbraio 2022, usando questo link: https://scolastica.olinfo.it 

Durante la registrazione è richiesto l'inserimento di un indirizzo e-mail valido; verifichiamo che sia valido inviando un link via e-mail, 

quando lo studente preme sul link allora la registrazione sarà completata.  

Se lo studente non riesce a ricevere le nostre email può iscriversi usando un altro indirizzo (per esempio uno personale). 

La gara si terrà martedì 8 febbraio 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:30. Gli studenti possono effettuare la gara in presenza 

(modalità cartacea o modalità online) oppure "da casa" (modalità online), a seconda dell'organizzazione scolastica nel giorno della 

gara e degli spazi a disposizione nella scuola. È anche possibile che alcuni studenti la svolgano cartacea e altri online. 

Modalità cartacea 

La sera prima della gara verrà inviato al docente referente un documento in formato PDF con le prove degli studenti per cui è stata 

selezionata la modalità cartacea. All'orario di inizio della gara il docente dovrà distribuire le prove stampate agli studenti e ritirarle 

allo scadere dei 90 minuti. 

Modalità online 

La sera prima della gara manderemo via email a ciascuno studente in modalità online un PDF protetto da password con la prova, e 

un link dove verrà visualizzata la password all'orario di inizio gara.  

Entro la fine dei 90 minuti lo studente dovrà visitare il Google Form indicato nella sua prova e inviare le risposte. Il form verrà chiuso 

allo scattare dei 90 minuti. 

Se uno studente dovesse avere problemi tecnici e non riuscisse a inviare le risposte, lo studente dovrà contattarla inviandole al 

docente che, a sua discrezione, potrà caricarle usando la procedura della modalità cartacea. 

Gli studenti in modalità online potranno effettuare la prova sia da un PC dell’istituto (a seconda delle disponibilità dei laboratori), sia 

da dispositivi personali (portatile, cellulare, tablet). 

       

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Laura Mauri 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it
http://www.olimpiadi-informatica.it/
https://scolastica.olinfo.it/
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firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

http://www.liceoterragni.edu.it/
mailto:liceoterragni@yahoo.it

