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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 19 gennaio 2022 

 
Al 

Personale Docente 

SEDE 

Ai 

Genitori degli alunni 

SEDE 

Agli 

Alunni 

SEDE 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.179 

Oggetto:  : Iscrizione alle Olimpiadi Italiane d’Informatica EDIZIONE 2021-2022 gare individuali. 
 

In attuazione del Protocollo di intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e AICA 

(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico),  

SI COMUNICA 

che martedì 8 febbraio 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:30 si svolgerà la selezione scolastica (fase d'istituto) 

delle Olimpiadi Italiane di Informatica. 

Per regolamento nazionale, possono partecipare alla gara tutti gli alunni che lo desiderano ad eccezione 

degli alunni iscritti al quinto anno di corso o nati prima del 30 giugno 2003. 

La prova consisterà come sempre nella risoluzione di esercizi di carattere logico-matematico, algoritmico 

e di programmazione. Precisiamo che gli esercizi di programmazione sono in pseudocodice.  

Gli alunni interessati a partecipare dovranno iscriversi entro e non oltre martedì 1 febbraio p.v. compilando 

il modulo disponibile all'indirizzo https://scolastica.olinfo.it/.   

 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Per maggiori informazioni:   

• Olimpiadi Italiane di Informatica: https://www.olimpiadi-informatica.it/   

• Esempi di selezioni scolastiche degli anni passati: http://tiny.cc/dgabtz   

• Regolamento della selezione scolastica 2022: http://tiny.cc/csinuz   

• Altre domande:  

Prof. Salvatore Truncali (e-mail: salvatore.truncali@itive3pa.edu.it)  

Prof. Paolo Maggio (e-mail: paolo.maggio@itiv3pa.edu.it) 

 

Prima della selezione, direttamente agli iscritti, seguirà e-mail con i dettagli operativi relativi alla 

giornata di gara 

 

  

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 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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