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LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 

 

Circolare n. 142        Triggiano, 2 Febbraio 2022 

 

 

  Alle classi 3L, 3M, 4L, 4M – studenti interessati 
 
 
Oggetto: Olimpiadi di Informatica Anno 2021-22 – Selezione scolastica online 

 

 

Martedì 8 febbraio 2022 si svolgerà la gara di selezione scolastica della XXII edizione delle Olimpiadi di 

Informatica – modalita’ online - dalle ore 11:00 alle ore 12:30. La durata della prova rimane invariata di 

90 minuti. 

Alla gara sono ammessi tutti gli studenti nati dopo il 30 giugno 2003, che avranno confermato la propria 

adesione. 

La prova consiste nella soluzione di problemi a carattere logico-matematico, algoritmico e di 

programmazione. I problemi di programmazione sono proposti in pseudo-codice.  

a) I problemi sono a risposta aperta in cui è richiesto che una soluzione numerica venga scritta 

direttamente dall’atleta.  

b) A ogni problema è associato un punteggio correlato al suo livello di difficoltà. La valutazione viene 

effettuata come segue: - a ogni risposta esatta viene assegnato il punteggio corrispondente; - a ogni 

risposta sbagliata o vuota vengono assegnati zero punti.  

c) È vietato consultare testi, manuali o appunti di qualsiasi genere, come pure accedere ad altre risorse 

informatiche al di fuori di quelle necessarie per sostenere la prova, pena l’esclusione dalla stessa. 

 

Gli studenti riceveranno via mail il testo della prova in formato PDF, in copia conoscenza al referente. 

I requisiti per svolgere la gara sono l’installazione di un lettore pdf e un browser per navigare in internet. 

 

Per ulteriori informazioni, accedere al link  https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/selezione-

scolastica-22.html         

 

 La docente referente Il Dirigente Scolastico 

 Angela Renna Maria Morisco 

https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/selezione-scolastica-22.html
https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/selezione-scolastica-22.html

