
 

  

 

Circ. N.19-20 Agli studenti 

 

Oggetto: Olimpiadi di Informatica 2020 – 2021: gare individuali e a squadre 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e l’Associazione Italiana per 

l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA) organizzano la ventunesima edizione delle 

Olimpiadi Italiane di Informatica individuali.  

La partecipazione è aperta a tutte le scuole secondarie superiori che ritengono di avere studenti con 

interesse per l’informatica e con elevate capacità, soprattutto riguardo gli aspetti logici, algoritmici 

e speculativi di tale disciplina. 

Possono partecipare tutti gli studenti che: 

 sono iscritti ad una delle prime quattro classi della scuola secondaria di secondo grado; 

 sono nati dopo il 30 giugno 2002. 

La competizione prevede: 

 una selezione scolastica  

 una selezione territoriale  

 una gara nazionale  

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito della competizione www.olimpiadi-informatica.it. 

Parallelamente alla competizione individuale, l'istituto si iscriverà anche al 12° Campionato 

Italiano  Olimpiadi di Informatica a squadre, il cui calendario gare è il seguente: 

 

 Lunedì 16 Novembre 2020 

 Martedì 15 Dicembre 2020 

 Mercoledì 13 Gennaio 2021 

 Giovedì 4 Febbraio 2021 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito www.oisquadre.it 

 

La partecipazione a tale competizione prevede la presenza di squadre composte da 4 atleti con 

l’aggiunta di eventuali 2 riserve. 

Possono partecipare alla formazione delle squadre: 

 gli studenti che frequentano, in questo anno scolastico, tutte le classi (compresi gli alunni 

delle classi quinte); 

 gli studenti che alla data del 1° luglio non hanno ancora compiuto 20 anni.  

 

Ogni squadra, al suo interno, non può avere più di un medagliato delle Olimpiadi Italiane di 

Informatica Individuali. 

http://www.olimpiadi-informatica.it/
http://www.oisquadre.it/


 

  

 

Il nostro istituto anche quest’anno aderisce a tali competizioni e organizza due corsi di 

preparazione, tenuti dalla prof.ssa Chiara Fusaroli e dal prof. Matteo Lucchi  ed aperto agli studenti 

e studentesse che frequentano l'istituto. 

I corsi si differenziano per il livello di partenza dei partecipanti (base o avanzato) e prevedono 

incontri mirati alla preparazione per le gare individuali e per le gare a squadre. 

 

Il primi due incontri per entrambi i corsi si svolgeranno mercoledì  30 Settembre e mercoledì 7 

Ottobre dalle 14:30 alle 16:30 nei laboratori CAD e LT. 

Quest’anno per poter partecipare agli allenamenti occorre effettuare una prenotazione in modo che 

si possa garantire il rispetto del distanziamento sociale. Nel caso in cui si superi il numero limite si 

procederà con l’attivazione di lezioni da remoto. 

Coloro che sono interessati a partecipare agli allenamenti indicati dovranno prenotare la presenza 

scrivendo un’email all’indirizzo matteo.lucchi@ispascalcomandini.it entro almeno un paio di 

giorni prima dell’allenamento. Di seguito verrete contattati con l’indicazione inerente alla modalità 

di fruizione del corso (in presenza o da remoto). 

Nel corso dei primi due incontri verranno ufficializzate le date successive e verranno formati i 

gruppi per la partecipazione alla competizione a squadre. 

 

 

 

Il DS  

Prof. Francesco Postiglione 
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