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COLLEFERRO

Comunicazione n. 62
Del 10 novembre 2015

MPI

Agli alunni delle classi I,II,III e IV
OGGETTO: OLIMPIADI DI INFORMATICA
In attuazione del Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) anche questo anno viene
promossa la partecipazione, giunta ormai alla sua tredicesima edizione, alle Olimpiadi Italiane di
Informatica (OII) degli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche secondarie di II grado.
Condizioni per la partecipazione
Per partecipare lo studente deve essere:
• iscritto ad una delle prime quattro classi della scuola secondaria di secondo grado;
• nato dopo il 30 giugno 1997;
• disponibile, qualora superi le prime prove di selezione, a frequentare i corsi di formazione (tenuti
gratuitamente da docenti universitari) per la preparazione alla competizione nazionale e internazionale;
• disponibile, qualora superi l'ultima selezione, a recarsi anche all’estero per partecipare alla gara
internazionale con gli accompagnatori designati dal Comitato.

Svolgimento della prova e contenuti
La prova si svolgerà il giorno Mercoledì 18 novembre 2015, contemporaneamente in tutti gli istituti del
territorio nazionale.
L’orario di inizio sarà alle ore 11.00 e la prova avrà la durata di 90 minuti.
La prova consiste di quesiti a risposta multipla e a risposta aperta e richiede la soluzione di problemi a
carattere logico-matematico, algoritmico e di programmazione.
In analogia alla norma internazionale, i problemi di programmazione sono proposti nelle due versioni
C/C++ e Pascal fra le quali ciascun allievo è invitato a scegliere. Alcuni problemi possono utilizzare
pseudo linguaggi, inclusi i diagrammi a blocchi.
Iscrizione alla gara
Gli studenti interessati, che intendono partecipare alla selezione scolastica, devono iscriversi
comunicando: il proprio nominativo, la classe di appartenenza e la data di nascita entro Lunedì 16
Novembre al Professor Curzi, referente di Istituto.
Sul sito delle Olimpiadi di Informatica : www.olimpiadi-informatica.it è presente un correttore
automatico
con
prove
di
simulazione
per
allenamento;
inoltre
sul
sito:
www.imparando.net/sito/olimpiadi_di_informatica.htm
è
disponibile
una
guida,
scaricabile
gratuitamente, contenente le prove, risolte e commentate, assegnate negli anni precedenti.
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