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Comunicazione n.    88   del    07/11/2022 

Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Informatica 

 
 Si informano gli Studenti e i docenti che sono aperte le iscrizioni alla 35º edizione delle 

OII (Olimpiadi Italiane di Informatica) a cui, la nostra scuola, partecipa ormai da 4 anni. Le 
OII si compongono di diverse fasi di gara di cui la prima, la Fase Scolastica, si svolge a livello 

del nostro Istituto. Vi possono partecipare tutti gli iscritti della scuola dalle prime alle quarte di 

tutti gli indirizzi.  

“Il test della Fase Selezione Scolastica misura capacità logico-matematiche di base, capacità di 

individuare algoritmi risolutivi di un problema e capacità di comprendere descrizioni di semplici 

procedure. Non è richiesta la conoscenza di alcun linguaggio di programmazione per la 
comprensione e svolgimento di questa fase” (dalla Circolare sulle Olimpiadi) 

Le classi terze e quarte del tecnico, articolazione informatica, parteciperanno per intero alla 
competizione, come deciso dai docenti di informatica a settembre. Gli alunni dovranno 

compilare il seguente form https://olimpiadi-scientifiche.it/register , la prof.ssa Macina passerà 

nelle classi a completare le iscrizioni.  

Gli alunni di altre classi e indirizzi che vogliono partecipare possono iscriversi contattando la 

prof.ssa Benedetta Macina via E-mail: benedetta.macina@giorgiwoolf.it mettendo in oggetto 
Iscrizione Olimpiadi Informatica 2022. Gli alunni dovranno successivamente compilare il form 

https://olimpiadi-scientifiche.it/register. 

 

La selezione scolastica  sarà svolta, in concomitanza con tutti gli istituti italiani,  venerdì 16 

dicembre in modalità cartacea, in presenza, a scuola (seguiranno dettagli sull’organizzazione 

delle aule a ridosso della data). 

I vincitori della selezione scolastica parteciperanno ad un corso di formazione, molto 

probabilmente online, per prepararsi al meglio alla Selezione Territoriale, che avrà luogo ad 
aprile 2023. 

Per vedere le prove degli anni passati andate nella sezione Olimpiadi d’Informatica del sito della 

nostra scuola. 
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