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CIRCOLARE N. 118 

 
 
 
Ramacca, li 19/01/2021 

 

Alle classi del primo e del secondo biennio  
 del Liceo Scientifico Scienze Applicate 

ei dell’I.T. Informatica e Telecomunicazioni 
Ai Docenti di Informatica 

Ai Genitori 
Al Personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
Oggetto: Selezione scolastica Olimpiadi Italiane di Informatica - 23 Febbraio 2021 

Lo Scrivente comunica alle SS.LL. che anche quest’anno si svolgerà la gara di selezione scolastica della XXI 
edizione delle “Olimpiadi Italiane di Informatica” organizzate dall’AICA (Associazione Italiana per l’Informatica 
e il Calcolo Automatico), rivolte agli alunni che frequentano le istituzioni scolastiche secondarie di II grado. È 
prevista la partecipazione ad una prima selezione scolastica online che avverrà martedì 23 Febbraio 2021. I 
Docenti di Informatica sono invitati a segnalare ai docenti referenti le classi che parteciperanno entro e non 
oltre il giorno 26 gennaio 2021 tenendo conto che: 

 Sono ammessi alla prova solo gli studenti delle prime 4 classi, nati dopo il 30 giugno 2002; 
 La prova consiste nella soluzione di problemi a carattere logico-matematico, algoritmico e di 

programmazione proposti in due versioni, pseudo codice e linguaggio C/C++, fra i quali ciascun allievo 
è invitato a scegliere. Alcuni problemi possono utilizzare pseudo linguaggi, inclusi i diagrammi a 
blocchi. 

È possibile consultare il regolamento completo al seguente link: 

https://www.olimpiadi-informatica.it/images/stories/Regolamento_Selezione_Scolastica_23febbraio2021.pdf 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai referenti prof. Andrea Belluomo, prof.ssa Maria Cristina 
Coppoletta e alla prof.ssa Elena Passalacqua  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 




