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Ciampino, 26/10/2019               Circ.n. 85 

                 

                   Agli studenti delle classi  

                   prime, seconde, terze e quarte 

                   Ai docenti 

                   Al Sito 

 

 
Oggetto:  OLIMPIADI DI INFORMATICA 

 

 

Il 20 novembre 2019 alle ore 11.00 in auditorium si svolgerà la prova di selezione scolastica delle 

Olimpiadi d’Informatica delle durata di 90 minuti, prima tappa di un percorso che prevede la 

qualificazione a fasi successive che consistono in una selezione territoriale (aprile 2020), una gara 

nazionale (settembre 2020) ed una gara internazionale (2021). 

 

In prima battuta saranno contattati ed invitati a partecipare i 35 ragazzi che alla prova di selezione 

scolastica dello scorso anno hanno conseguito un punteggio maggiore o uguale a 13. 

 

Inoltre potranno partecipare i ragazzi di ogni classe, che rispondano ai requisiti sotto elencati, 

segnalati dai docenti di discipline scientifiche al prof. Pescatori. Non saranno accettate adesioni 

da parte degli studenti. Si chiede ai docenti di non segnalare, almeno in prima istanza, più di due 

studenti per classe. 

 

Per partecipare lo studente deve :   

- essere iscritto ad una delle prime quattro classi; 

- essere nato dopo il 30 giugno 2001; 

- aver assicurato il suo impegno, qualora dovesse superare le prove di selezione, a frequentare 

i corsi di formazione che si terranno prima delle fasi successive 

- aver assicurato la sua disponibilità, qualora dovesse superare l'ultima selezione, a recarsi 

all’estero per partecipare alla gara internazionale con gli accompagnatori designati dal 

Comitato Olimpico. 

 

La segnalazione di alunni da parte degli insegnanti deve avvenire solo in seguito alla verifica del 

fatto che gli studenti rispondano ai quattro requisiti sopra indicati. 

 

Per motivi logistici il numero di partecipanti non potrà essere superiore ad 80 studenti. Pertanto le 

richieste che dovessero pervenire dopo il raggiungimento di tale soglia o comunque oltre le ore 

13.00 di sabato 9 novembre, non saranno prese in considerazione. 

 
 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

     Emilia D’Aponte 
                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 
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