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Ai Docenti

A tutti gli alunni delle classi I, II, III, IV
Ai genitori

E p.c. Al D.S.G.A.
Al sito della Scuola

Oggetto: Campionati ltaliani di Informatica Edizione22-23 - Fase d'Istituto.

Il nostro Istituto parteciperà anche quest'anno ai Campionati Italiani di Informatica (ex Olimpiadi di
Informatica), organizzati dall'AICA rivolte agli studenti delle prime 4 classi degli Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore, nati dopo il 30 giugno 2004.

La fase d'Istituto si terrà in presenza Venerdì 1ú Dicembre 2022 a partire dalle ore 1 1,00 e avrà la
durata di 90 minuti. La prova consisterà nella soluzione di problemi di carattere logico-matematico,
algoritmico e di programmazione.

Alla fine della gara sarà stilata una classif,rca in base al punteggio acquisito. Saranno ammessi di
diritto alla fase territoriale (Aprile 2023) il primo allievo di detta classifica indipendentemente dal punteggio
ottenuto ed il secondo purché abbia raggiunto un punteggio superiore alla media dei punteggi ottenuti a

livello nazionale da tutti i partecipanti alla selezione. Il regolamento, le prove degli anni precedenti e le
prove di allenamento si possono consultare presso il sito ufficiale delle Olimpiadi di Informatica.

Gli alunni interessati potranno registrarsi online autonomamente, attraverso il portale dedicato, al
seguente link

https ://olimpiadi-scientif,rche. itl

entro Mercoledì 14 dicembre 2022. Durante la registrazione sarà richiesto f inserimento di un indirizzo
e-mail valido.

Gli alunni iscritti si recheranno autonomamente, nel giorno su indicato, presso la sede di Via Todaro
alle ore 10,45 dopo aver seguito le prime due ore di lezione. Alla fine della gara gli stessi saranno liberi da

ulteriori impegni scolastici.
Si invitano i docenti dell'area scientifica ed in particolare i docenti di informatica ad incentivare detta

partecipazione.

Trapani, 12 Dicembre2

nte d'Istituto
ncesco Calam


