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CIRCOLARE N. 103 
 

Agli ALUNNI ed ai GENITORI delle 
classi I-II-III-IV Indirizzo Scienze Applicate sede di Canosa 

Alle docenti prof.sse De Carlo e Tarantino (F.S. gare) 
AL DSGA 

AL SITO WEB 
 

 Oggetto:  Olimpiadi di Informatica nazionali ed internazionali - Edizione 2020-2021 

 

La Competizione “Olimpiadi Italiane di Informatica (OII)” rivolta agli studenti che frequentano le 
istituzioni scolastiche secondarie di II grado, giunta ormai alla sua ventunesima edizione, fa parte del 
programma di valorizzazione delle eccellenze che la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la 
Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione promuove e finanzia ogni anno. 
La partecipazione è aperta a tutte le istituzioni scolastiche di II grado  che ritengono di avere studenti con 
interesse per l'informatica e con elevate capacità, soprattutto riguardo gli aspetti logici, algoritmici e 
speculativi di tale disciplina. 

Il nostro Istituto ripropone anche quest’anno tale importante competizione al fine di coinvolgere gli 
studenti attraverso uno stimolante clima agonistico. 

Le Olimpiadi di Informatica si sviluppano con varie fasi che si succedono nel corso dell’anno 
scolastico. La prima fase consiste in una selezione scolastica che si terrà martedì 23 febbraio 2021 con test 
preparati a livello nazionale dall’Unità operativa tecnico-didattica del Comitato Olimpico. Questa prova si 
svolgerà nelle singole scuole in presenza oppure online, a seconda dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, con modalità organizzate dalla stessa scuola e con il supporto del Comitato Olimpico. 

Gli studenti partecipanti saranno individuati dalla docente di informatica Prof.ssa F. De Carlo i cui 
nominativi saranno comunicati entro il giorno 15/01/2021 alla prof.ssa A. Tarantino tramite email inviata 
all’indirizzo di posta istituzionale antonella.tarantino@liceofermicanosa.edu.it  

Al termine della raccolta delle adesioni sarà predisposta dalla suddetta docente una Classroom sulla 
Piattaforma G-Suite d'Istituto dedicata alla competizione di cui si inviterà a far parte gli alunni iscritti al fine 
di fornire tutti i dettagli utili alla partecipazione alla gara. 

Si confida nella collaborazione dei docenti e delle famiglie a sostenere la partecipazione degli studenti. 

 Vorremmo rispondere alla sfida che il Covid-19 ha lanciato a tutti noi, alla strutturazione del sistema 
scolastico, con una proposta di competizioni articolata in modo da non rinunciare agli obiettivi didattici che 
ci proponiamo di conseguire con tali gare . 

Per ulteriori informazioni si può contattare la prof.ssa A. Tarantino, la Prof.ssa F. De Carlo e/o il link 
https://olimpiadiinformatica.it/images/stories/Regolamento_Selezione_Scolastica_23febbraio2 021.pdf 
 

Canosa, 16 dicembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
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