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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo,  12 Ottobre 2020 

 

   

 

Agli  Alunni 

 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
  

                          Presidenza della Istituzione Scolastica 

Circ.n.78 
 
 

OGGETTO: Iscrizione Olimpiadi di Informatica a Squadre - Campionato 2020/2021- 

 

             Anche quest’anno viene riproposta dal nostro istituto la partecipazione alle Olimpiadi a squadra di  informatica, che ricordiamo 

permettono ai migliori classificati l’iscrizione nell’albo delle eccellenze del MIUR. 

                 Le squadre sono così composte: 

 Tutti gli studenti che frequentano il nostro istituto. 

 Studenti che alla data del 1° luglio 2021 non hanno ancora compiuto 20 anni. 

                                      Ogni squadra è formata da 4 studenti con 2 riserve. 

 

Le gare sono costituite da problemi che devono essere risolti e tradotti in un linguaggio di programmazione (Pascal,C o C++) della 

durata di 3 ore e potranno essere precedute da un incontro/lezione di un’ora circa, solo per le squadre che partecipano al campionato 

parallelo del biennio è consentito utilizzare Python. 

Le gare si svolgeranno su una piattaforma on-line dedicata. 

 

Di seguito il calendario: 

            Gara “pratice” dal 10 all’11 Novembre 2020 

            1° gara: Lunedi’ 16 Novembre 2020 dalle 14.30 alle 17.30 

            2° gara Martedi’ 15 Dicembre 2020 dalle 14.30 alle 17.30 

            3 °gara  Mercoledi’ 13 Gennaio 2021 dalle 14.30 alle 17.30 

            4° gara Giovedi’ 4 Febbraio 2021 dalle 14.30 alle 17.30 

 

La Gara Finale, in presenza fisica, si svolgerà presso l’IIS “Aldini Valeriani” di Bologna il giorno Venerdi’ 26 Febbraio 2021, salvo 

cause di forza maggiore. 

La gara Internazionale delle IIOT si svolgerà a Bologna intorno a fine Maggio 2021, salvo cause di forza maggiore . 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 
Telefono : 091/30.79.22   091/34.59.13 Fax : 091/34.59.13Codice Fiscale : 800 177 008 26   

Codice Meccanografico : PATF030009e-mail : patf030009@istruzione.it 
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Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito http://www.oisquadre.it/. 

 

Gli studenti interessati devono comunicare la propria adesione compilando il modulo all’indirizzo 

https://forms.gle/uKuQQtcJvpBd13kZ9 entro il 18 ottobre 2020, indicando i propri dati, l’eventuale nominativo della squadra, e 

allegare il foglio firmato della privacy “OLY-Informativa-GENITORI” (di cui si allega copia) ed è scaricabile al seguente link 

https://bit.ly/3fgBdmL 

 

IL REFERENTE DEL PROGETTO                                                                                                                                                                   

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Truncali                                                                                                                                                                                

Prof. Carmelo Ciringione 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato 
digitalmente ai Sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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