ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“CAMINITI-TRIMARCHI”
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME)
Cod. mecc.: MEIS03200Q - C.F.: 97110570831 - Cod. fatt.: UFB8IR
Internet: http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it
Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:
MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:
MEIS03200Q@pec.istruzione.it
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 0942793130
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos /fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Letojanni /fax 0942651289

Agli allievi
Ai Sig. Docenti
Ai Sig. Genitori
Tutte le sedi
Al Sito Web
Oggetto: OLIMPIADI DI INFORMATICA
Informo le SS.LL. che 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) dell’8 giugno 2016,
viene promossa la partecipazione, giunta ormai alla sua diciottesima edizione, alle Olimpiadi Italiane di
Informatica (OII) degli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche secondarie di II grado.
L’evento assume particolare significato in quanto costituisce occasione per far emergere e valorizzare le
"eccellenze" esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo, a maggior
ragione se si considera che le discipline scientifiche hanno un valore strategico sia per lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica sia per la formazione culturale e professionale dei giovani. Inoltre, attraverso
iniziative come le Olimpiadi di Informatica si creano le precondizioni per prepararli al lavoro e agli ulteriori
livelli di studio e ricerca.
Si auspica pertanto che, dopo le costanti e brillanti affermazioni delle precedenti edizioni, l'Italia possa
partecipare alle prossime Olimpiadi Internazionali di Informatica con i suoi migliori studenti e che gli stessi
docenti ne traggano elementi per migliorare le loro tecniche di insegnamento
La partecipazione è aperta a tutte le istituzioni scolastiche di II grado - statali e paritarie - 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.
Per partecipare lo studente deve essere:
 iscritto ad una delle prime quattro classi della scuola secondaria di secondo grado;
 nato dopo il 30 giugno 1999;
 impegnarsi, qualora superi le prime prove di selezione, a frequentare i corsi di formazione che si terranno
prima della competizione internazionale;
 impegnarsi, qualora superi l'ultima selezione, a recarsi all’estero per partecipare alla gara internazionale
con gli accompagnatori designati dal Comitato.
I ragazzi che intendessero partecipare devono dare comunicazione alla Prof.ssa Vita Giuseppa per i Licei di
S. Teresa Riva e/o ai referenti delle altre sedi entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla Prof.ssa Nitopi, docente di Informatica.
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