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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 30 novembre 2022 

 

Agli alunni 

SEDE 

 

Ai genitori 

SEDE 

 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

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

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.122 

 

 

Oggetto: Iscrizione Campionati Italiani Di Informatica Campionato 2022/2023 (EX OLIMPIADI Individuali di Informatica)  

 

Anche quest’anno l’Istituto promuove la partecipazione ai Campionati Italiani Di 

Informatica (ex Olimpiadi Individuali di Informatica) come occasione per far emergere e 

valorizzare le "eccellenze".   

Gli atleti competono individualmente cercando di risolvere i problemi di natura 

algoritmica con l'utilizzo di un personal computer. I problemi sono di due tipi: a risposta chiusa, 

con domande seguite da quattro possibili alternative (indicate con le lettere a, b, c, d) di cui una 

sola è corretta; a risposta aperta quando è richiesto che la soluzione venga scritta direttamente 

dal candidato.   

Non è richiesta la conoscenza di alcun linguaggio di programmazione per la 

comprensione e svolgimento di questa fase.  

Alla gara sono ammessi tutti gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:  

 

 Essere iscritti al massimo alla classe quarta;  

 Essere nati non prima del 01-07-2004; 
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Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 20:00 

tramite il portale https://olimpiadi-scientifiche.it: ogni studente deve procedere autonomamente 

all’iscrizione. 

La selezione scolastica si svolgerà nella mattina di Venerdì 16 dicembre 2022. 

Tramite il portale online https://olinfo.it/ si può accedere al materiale per la 

preparazione. 

Per ulteriori informazioni https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/circolare-

23.html o contattare i proff Salvatore Truncali (salvatore.truncali@itive3pa.edu.it) o Paolo 

Maggio (paolo.maggio@itive3pa.edu.it). 

 

 
 

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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