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OGGETTO: Olimpiadi di Informatica – 1ª Prova (selezione d’ Istituto).
La 1ª prova delle “Olimpiadi di Informatica” (selezione scolastica) si svolgerà
martedì 23 Febbraio dalle ore 16:00 alle ore 17:30 online.
Per prepararsi alla gara di istituto si possono consultare i materiali reperibili
direttamente sul sito:

http://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/allenamenti.html

o su Moodle nello spazio dedicato alle Olimpiadi.

Si Raccomanda di far riferimento al regolamento della Selezione Scolastica disponibile al
link per l’iscrizione e vista la prova online, saranno effettuati maggiori controlli per rilevare
eventuali copiature e somiglianze sospette nelle risposte provenienti dallo stesso istituto.
Non vi sono particolari requisiti del dispositivo utilizzato per svolgere la gara: basta che sia
installato un lettore pdf e un browser per navigare in internet.
Gli studenti che intendono partecipare alla prova devono iscriversi compilando il
modulo disponibile al seguente link entro il venerdì 12 Febbraio.

https://goo.gl/forms/YkXFqmNMXLP1HCn62
Giovedì 18 febbraio sempre dalle ore 16:00 alle ore 17:30, è prevista una demo della gara
per poter testare il sistema di invio risposte della prova. Inoltre la prof.ssa Perri terrà un
incontro di preparazione sulla tipologia di esercizi proposti in gara venerdì 19 Febbraio
dalle ore 14:00 alle ore 15:30 online su Google Meet.
I candidati che, secondo il Comitato Olimpico, supereranno le selezioni scolastiche
potranno partecipare alla successiva selezione territoriale che si svolgerà in maggio e
per la quale seguiranno ulteriori comunicazioni.
Ai candidati iscritti verranno fornite tutte le istruzioni organizzative via email, per
ulteriori informazioni contattare personalmente la referente prof.ssa Anna Perri
all’indirizzo anna.perri@messedaglia.edu.it

La referente
(Prof.ssa Anna Perri)
Alle classi
Librone
Atti

Via Bertoni
"
Portineria

Via dello Zappatore
“
1° piano

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Capasso)

