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Circolare n.78      Olgiate C., 15 gennaio 2021   
       

 Agli studenti delle  

 classi prime, seconde, terze, quarte 

 Ai docenti 

 Al Personale ATA  

  

 

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Informatica 
 
La Gara di selezione scolastica per la partecipazione alle Olimpiadi sarà il 23 febbraio 2021 
 
1. Ammissione alla gara di selezione 

Alla gara sono ammessi tutti gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte, nati dopo il 30 giugno 2002. 
Le varie fasi del processo di selezione si terranno online o in presenza, in funzione delle restrizioni vigenti a 

causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. 
 
2. Caratteristiche della gara 

Selezione scolastica (23 febbraio 2021): le singole scuole opereranno una prima selezione con test preparati a 
livello nazionale dall’Unità operativa tecnico-didattica del Comitato Olimpico che li farà pervenire, unitamente alle 
modalità di correzione, al referente della scuola..  

Il test misura sia la capacità di individuare gli algoritmi risolutivi di problemi logici sia la capacità di comprendere 
il funzionamento di semplici programmi proposti in due versioni, pseudo codice e linguaggio C/C++, fra i quali ciascun 
allievo è invitato a scegliere. 

Questa prova si svolgerà nelle singole scuole in presenza oppure online, a seconda dell’evolversi dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19, con modalità organizzate dalla stessa scuola e con il supporto del Comitato Olimpico.  

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

Da quest’anno è presente uno spazio di allenamento su classroom raggiungibile all’indirizzo 
https://classroom.google.com/c/MjIwNDc0NDYyMzg4?cjc=m5ebqqa . Se siete interessati potete entrare nella classe 
“Olimpiadi di informatica 2020 2021” anche solo per capire di cosa si tratta. È presente un video di benvenuto 
seguito da due esercizi, fra quelli che si possono trovare nella gara, con la spiegazione.  
 
Gli studenti interessati sono pregati di compilare questa comunicazione nella parte sotto riportata (“Adesione 
Olimpiadi informatica”) e spedirla al prof. Marcello Secco all’indirizzo e-mail m.secco@istitutoterragni.it entro e non 
oltre il 27 gennaio 2021 (in caso di eccedenze verrà considerata la data di presentazione della richiesta).  
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 
 
ADESIONE OLIMPIADI DI INFORMATICA      
  
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………..alunno/a della classe ……………………., 

nato/a il……………………………………………………… chiede di poter partecipare alle selezioni d'istituto per le Olimpiadi Italiane di 

Informatica.  

Data………………………                                                                                        firma……………………………………… 
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