
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

L icei   C lass ico , L inguis t ico , Scient i f ico , Sc ienze App l icate  “CARTESIO”  
V ia Don Datto l i  n.2  -  70019 TRIGGIANO (BA)  

Te l: 0804682030 –  0804625109 - fax: 0804682816 –  Cod. Mecc.BAPS270009 - C.F.: 93030210723  
e-mai l :  baps270009@istruz ione. i t   -  PEC: baps270009@pec. istruz ione. i t  

     s i to web: www. l ice icar tes io .gov. i t   -  Cod ice Univoco Uff ic io per fat tura elet tronica: UFNQV3  

 
    

LICEI “CARTESIO”  

CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE 

 

 

Circolare n. 152  Triggiano, 12 Dicembre 2022 

 

 Alle classi 3L, 3M, 4L, 4M, 3N, 4N – studenti interessati 
 
Oggetto: Campionati Italiani (ex Olimpiadi) di Informatica Anno 2022-23 – Selezione scolastica 

online 
 

I Campionati Italiani di Informatica (ex Olimpiadi) sono una competizione rivolta agli studenti che 

frequentano le istituzioni scolastiche secondarie di II grado. 

 
Venerdì 16 Dicembre 2022 si svolgerà la gara di selezione scolastica della XXIII edizione di tali 

Campionati di Informatica – modalita’ online - dalle ore 11:20 alle ore 12:50. 

La durata della prova e’ di 90 minuti. Alla gara sono ammessi tutti gli studenti nati dopo il 30 giugno 

2004, che avranno confermato la propria adesione entro il 12 Dicembre 2022. Il link di accesso al 

portale di registrazione è raggiungibile dal sito https://olimpiadi-scientifiche.it/  

 

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

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

I problemi saranno di due tipologie: a risposta aperta, per cui è richiesto che una soluzione alfanumerica 

venga riportata liberamente dallo studente; oppure a risposta chiusa, per cui lo studente deve scegliere una 

tra cinque risposte proposte.  

La valutazione dei problemi viene effettuata come segue: 

 ○ ad ogni risposta esatta vengono assegnati 5 punti 

 ○ ad ogni risposta sbagliata vengono assegnati 0 punti 

 ○ ad una risposta vuota viene assegnato 1 punto se la domanda è a risposta chiusa, 0 punti se la domanda 

è a risposta aperta. 

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 registrati riceveranno qualche ora prima della gara una mail con un link alla piattaforma 

online di gara, accessibile sia da computer che da smartphone, in copia conoscenza al referente. 

Per ulteriori informazioni, accedere al link  

https://www.olimpiadi-informatica.it/images/Regolamento_Selezione_Scolastica_16dicembre2022.pdf 

 La docente referente Il Dirigente Scolastico 

 Angela Renna Maria Morisco 
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