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AVVISO N. 60 

 
Ai DOCENTI delle Discipline 

Tecnico-Scientifiche e 

Scientifiche del Triennio 

Informatica III e IV classi 

Ai GENITORI 

Agli STUDENTI  

 Triennio Informatica III e IV 

classi 

Al D.S.G.A. 
 

Oggetto: Olimpiadi Internazionali di Informatica – IOI 2019-20 – XX edizione. 
 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con AICA (Associazione 

Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), ha organizzato anche quest'anno la partecipazione 

dell’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Informatica, avviate e patrocinate dall'UNESCO sin da1 1989. 

Le Olimpiadi di Informatica sono rivolte agli studenti, della scuola media superiore, con palese 

interesse per l'Informatica e con elevate capacità soprattutto riguardo gli aspetti logici, matematici, 

algoritmici e speculativi di tale disciplina. 

1. Condizioni per la partecipazione  

Lo studente che intende partecipare deve essere:  

 iscritto al triennio III e IV classe,  

 data di nascita dopo il 30 giugno 2001,  

 disponibile, qualora superi la selezione nazionale, a frequentare i corsi di formazione che si 

terranno prima della competizione internazionale,  

 disponibile, qualora superi l'ultima selezione, a recarsi all’estero per partecipare alla gara 

internazionale, con gli accompagnatori designati dal Comitato Olimpico. 

2. Fasi del processo di selezione 

 Selezione scolastica: 

 le singole scuole opereranno una prima selezione il 20/11/2019, con inizio alle ore 11.00 e avrà la durata 

di 90 minuti.  I test saranno preparati a livello nazionale da AICA che li farà pervenire, unitamente alle 

modalità di correzione, alla persona indicata dalla scuola come referente. Le domande contenute nel test 

tenderanno a rilevare abilità nell'individuare gli algoritmi risolutivi di problemi logici e la conoscenza 

adeguata dei linguaggi Pascal oppure C/C++ (linguaggi ufficialmente consentiti nella competizione 

internazionale).  
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 Selezione territoriale regionale:  

aprile 2020 gli studenti selezionati saranno poi sottoposti a un secondo test a livello regionale, con 

problemi analoghi a quelli della precedente fase, ma più complessi e da risolvere al computer. La 

selezione porterà all'individuazione di circa 80 studenti. Le eventuali spese di viaggio, per gli allievi 

ammessi alla selezione territoriale, saranno a carico delle singole scuole di provenienza. 

 Selezione nazionale - Olimpiadi Italiane di Informatica: 

 (settembre 2020) gli studenti selezionati a livello territoriale regionale saranno chiamati a sostenere, 

una gara nazionale con problemi di difficoltà crescente da risolvere al computer che designerà i 

vincitori della Olimpiade Italiana e porterà all'individuazione dei Probabili Olimpici (P.O.). Le spese 

di viaggio saranno a carico delle singole scuole, quelle per l'eventuale pernottamento a carico 

dell'organizzazione,  

 
 Corsi di formazione ed ulteriori selezioni:  

i P.O. 2020 saranno chiamati a seguire corsi di preparazione a carattere residenziale e telematico 

tenuti da docenti universitari. Al termine si effettuerà una ulteriore selezione che porterà 

all'individuazione della Squadra Olimpica internazionale (4 titolari e 2 riserve) che parteciperà alle 

Olimpiadi Internazionali di Informatica 2021 . Le spese di viaggio e soggiorno saranno a carico 

dell’AICA.  

 

I Docenti in indirizzo sono pregati di segnalare gli studenti che ritengano abbiano i requisiti per 

partecipare alle OII e IOI. Gli studenti selezionati dovranno iscriversi alla selezione scolastica compilando 

l’apposito modulo, reperibile presso il laboratorio di Informatica triennio e/o disponibile in allegato al 

presente avviso, controfirmato da chi esercita la patria potestà, esso dovrà essere riconsegnato nello stesso 

luogo, entro e non oltre il 18 novembre 2019. Pertanto non saranno accolte richieste di partecipazione 

pervenute dopo tale data. L’alunno/a, all’atto della consegna del modulo, dovrà esibire il proprio tesserino 

scolastico o il libretto delle assenze. 

Si comunica che per eventuali chiarimenti il referente  per le IOI il referente è il prof. A. Artesi. 

Napoli,  11/11/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena  De Gregorio 

 


