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Comunicazione n° 128 del 26/11/2021             

Ai docenti di Informatica 

Agli studenti  

 

 

 

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Informatica 

 

 Sono aperte le iscrizioni alla 34º edizione delle OII (Olimpiadi Italiane di Informatica –  
https://www.olimpiadi-informatica.it/) dove, la nostra scuola, partecipa ormai da 3 anni. 

Le classi che possono concorrere alla formazione della squadra scolastica sono tutte le terze e le quarte 
sia della specializzazione Informatica che del Liceo delle Scienze Applicate. 

Si pregano i colleghi di Informatica di voler procedere alla raccolta delle informazioni degli studenti per 
ogni classe o incaricare uno studente per classe a raccogliere i dati per tutti. Per iscriversi e partecipare alla 
squadra della scuola bisogna inviare, per ogni classe che intende concorrere, un file EXCEL al referente del 
progetto prof. Tella Tommaso, contente le seguenti informazioni per candidato: 

Esempio:      
  Classe  4  Sez A 
      

 Cognome Nome  
Data 

nascita Email privata  
  Mario  Rossi  12.12.2003  mario.rossi@tiscali.it  
 …  …  ….  ……        

Il file dovrà essere salvato come da esempio sopra: OII4Acandidati.xlsx. 

Spedire il file entro e non oltre il 10 dicembre 2021 alla casella di posta elettronica del prof. Tella:  
tommaso.tella@giorgiwoolf.it. 

Il candidato, una volta superata l’ammissione iniziale, svolgerà (esclusivamente in modalità Online) le 
seguenti gare: 



1. Selezione scolastica  (La Selezione Scolastica si svolgerà martedì 8 febbraio 2022).
2. Territoriali
3. Regionali
4. Nazionali
5. Internazionali

Ovviamente passerà alle Territoriali solo chi ha totalizzato il punteggio necessario per superare le selezioni 
scolastiche e così via per tutte le altre gare considerando che, per ogni manifestazione, il livello di difficoltà 
aumenta proporzionalmente all’importanza della gara. 

Per gli studenti: non abbiate paura di mettervi in gioco e ricordate che :  "Sono le persone che 
nessuno immagina che possano fare certe cose quelle che fanno cose che nessuno può 
immaginare...". 

 Il Dirigente Scolastico 

Elena Tropea  


