
 

 

GIORGI WOOLF VA ALLE OLIMPIADI NAZIONALI DI INFORMATICA 

 

Anche quest’anno l’Istituto Giorgi-Woolf parteciperà alle Olimpiadi di Informatica. 

La squadra che si è formata quest’anno, coordinata dal referente di progetto prof. 
Tella Tommaso, è composta da 29 studenti provenienti dalle classi 3AI, 3BI, 3CI, 
3DI, 3EI, 4AI, 4BI che parteciperanno alla prima prova delle “selezioni scolastiche”, 
che si terrà il giorno  martedì 23 febbraio dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 

Chi supererà la prima prova scolastica potrà poi partecipare e dovrà superare, di volta 
in volta, le seguenti selezioni, sia individuali che a squadre, per arrivare alla 
composizione della squadra Italiana che parteciperà alla finale Internazionale: 

1. Selezione Territoriale 
2. Selezione Regionale 
3. Selezione Nazionale 
4. Finale Internazionale 

Al gruppo della Selezione Nazionale sono rivolte le fasi di formazione e di selezione 
conclusiva per preparare la Squadra Olimpica 2021 (composta solo da 4 titolari) che 
parteciperà alle Olimpiadi Internazionali 2021 che si terranno a Singapore dal 20 al 
27 giugno 2021 (https://ioi2021.sg), compatibilmente con le restrizioni vigenti causa 
emergenza sanitaria COVID-19. 

***  INFO *** 

La Selezione Scolastica del Giorgi Woolf sarà online e si svolgerà martedì 23 
febbraio dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 

I partecipanti, anche minorenni, saranno autorizzati all’uscita anticipata da scuola alle 
ore 14:00 per potersi recare con comodo a casa per svolgere la prova in serenità. 



La durata della prova rimane invariata: 90 minuti. Non è un test a tempo e non vince 
chi finisce prima. Usate quindi tutto il tempo a disposizione per rispondere a tutti i 
quesiti proposti. 

La prova consisterà come sempre nella risoluzione di esercizi di carattere logico-
matematico, algoritmico e di programmazione. Precisiamo che gli esercizi di 
programmazione sono in pseudocodice. 

Alla squadra dei gareggianti della scuola è stato fornita, nei documenti del gruppo 
Teams formato specificatamente per le Olimpiadi Nazionali di Informatica, una guida 
all’uso e standardizzazione del pseudocodice e un regolamento di comportamento da 
tenere durante le prove. 

Il giorno della gara, poche ore prima dell'inizio, sarà inviato il file pdf  (protetto da 
password) con le prove. 

Raccomandiamo di far riferimento al regolamento della Selezione Scolastica e vista 
la prova online, saranno effettuati maggiori controlli per rilevare eventuali copiature e 
somiglianze sospette nelle risposte provenienti dallo stesso istituto. 

Non vi sono particolari requisiti del dispositivo utilizzato per svolgere la gara: basta 
che sia installato un lettore pdf e un browser per navigare in internet. 

I referenti scolastici non dovranno effettuare nessuna correzione alla fine della gara 
poichè sarà a cura del Comitato e dello staff. 

Vi informiamo inoltre, che giovedì 18 febbraio sempre dalle ore 16:00 alle ore 
17:30, è prevista una demo della gara per poter testare il sistema di invio 
risposte della prova. 

Disponibile per qualsiasi chiarimento, invio i miei cordiali saluti. 

 

Roma, 17/02/2021 

Prof. Tella Tommaso 

 


