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Circolare n. 58        Olgiate C.,  7 dicembre 2022 
 

                                                                     Agli Alunni  

Classi 1^, 2^, 3^, 4^ 

Ai Docenti  

                                                                                                                                            Al Personale ATA  

                                                                                                                                            

 

Oggetto: Iscrizioni Campionati di Informatica (ex Olimpiadi di Informatica) 2022-2023 

 

La prima gara (Selezione Scolastica) è fissata per venerdì 16 dicembre 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 2004. 

 

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 alfanumerica venga scritta direttamente dall’atleta oppure 

a risposta chiusa, per cui lo studente deve scegliere una fra le cinque risposte proposte.  

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

ogni risposta esatta vengono assegnati cinque punti; - a ogni risposta sbagliata o vuota vengono assegnati zero punti mentre se 

la risposta è vuota viene assegnato 1 punto se la domanda è a risposta chiusa, 0 punti se la domanda è a risposta aperta.  

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 

  

Questo è un esempio dimostrativo della prova di selezione scolastica che affronterai il 16 dicembre 2022 https://scolastica.olinfo.it 

 

La prova si svolgerà, in forma cartacea venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:30.  

Per chi intende partecipare il ritrovo, dopo essersi iscritto, è davanti all’aula di informatica per le ore 10,50. 

 

4. Iscrizioni 

 

Il link per l'iscrizione dei ragazzi è il seguente:  https://olimpiadi-scientifiche.it/  

In questa pagina è presente, in alto a destra, una guida per l’iscrizione chiamata “aiuto”. 

I ragazzi devono registrarsi e confermare il loro account mediante link che verrà inviato alla mail che hanno usato per accedere 

al portale. 

Per la registrazione è richiesto l'inserimento di un indirizzo e-mail valido: utilizzare quello di scuola (es. m.rossi@istitutoterragni.it) 

 

L’iscrizione deve essere effettuata, entro il 12 dicembre 2022, con le modalità esposte sopra. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Laura Mauri 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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