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CIRCOLARE N°84                            

        
                                                                                           Ai docenti  
                                                                                           Agli studenti  
  
Oggetto: Olimpiadi di Informatica Individuali - selezione scolastica - e 
Olimpiadi di Informatica a Squadre  

In previsione della gara scolastica relativa alle Olimpiadi di Informatica, sono in 
programma le seguenti attività.  
Olimpiadi di Informatica Individuali - Esercitazioni  
Vengono messi a disposizione degli studenti iscritti alcuni esercizi in preparazione 
alla gara, sul corso Moodle “Gare di Informatica” in cui gli studenti parteci-
panti verranno inseriti. Le soluzioni saranno disponibili da lunedì 11 novembre.  
Simulazione  
Per i partecipanti in elenco, lunedì 18 novembre, dalle 14.30 alle 16.00, sarà 
possibile effettuare la simulazione di una gara, in laboratorio di Informatica 
biennio. Gli studenti impegnati a lezione potranno partecipare alla simulazione, 
previa, per chi ha lezione, autorizzazione dei docenti in orario.  
Olimpiadi di Informatica Individuali - Gara  
La gara scolastica effettiva si svolgerà mercoledì 20 novembre, dalle 11.00 
alle 12.30, nei 2 laboratori di informatica-triennio e sistemi. Pertanto i suddetti 
laboratori non saranno utilizzabili dalle 10.30 alle 12.30. Gli studenti si recheranno 
in autonomia nei laboratori alle ore 10.50.  

Olimpiadi di Informatica a Squadre - gara “practice” 
In previsione delle Olimpiadi di Informatica a squadre, è prevista una simulazione 
riservata agli studenti iscritti alla competizione e ad eventuali altri studenti inte-
ressati delle classi 4^AI e 4^BI, il giorno mercoledì 6 novembre dalle ore 14,30 
alle ore 17,30 

Olimpiadi di Informatica a Squadre – gare effettive 
Le OIS si svolgeranno a scuola, in 4 pomeriggi così distribuiti 
1^ gara: lunedì 11 novembre 2019 dalle 15.00 alle 18.00 
2^ gara: martedì 17 dicembre 2019 dalle 15.00 alle 18.00 
3^ gara mercoledì 15 gennaio 2019 dalle 14.30 alle 17.30 
4^ gara giovedì 6 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 17.30 

Castellanza, 31 ottobre 2019 

         La Dirigente Scolastica 

            prof.ssa Anna Maria Bressan 

          


