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Oggetto: Olimpiadi di Informatica a.s. 2022/23_Selezione di Istituto 

 
 
Anche quest'anno si svolgeranno le Olimpiadi di Informatica, la cui partecipazione è aperta a tutte le istituzioni 
scolastiche secondarie di II grado, statali e paritarie, che ritengano di avere studenti con potenziale interesse per 
l'informatica, soprattutto riguardo gli aspetti logici e algoritmici di tale disciplina. La partecipazione è adatta e 
consigliata anche a coloro che ancora non hanno studiato informatica a livello curricolare, per consentire agli 
studenti di interessarsi e avvicinarsi gradualmente alla materia. 

Tramite il portale online olinfo.it si può accedere a materiale di ausilio per la preparazione degli studenti. 

Per essere ammesso alla selezione scolastica lo studente deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: 

1.      Essere iscritto a una delle prime quattro classi dei corsi quinquennali (o delle prime tre classi dei corsi 
quadriennali, laddove previsto) di una scuola secondaria di II grado iscritta alla competizione. 
2.      Essere nato dopo il 30 giugno 2004. 
3.      Impegnarsi, qualora superi le prime prove di selezione, a frequentare i corsi di formazione che si terranno 
prima della competizione internazionale. 
4.      Impegnarsi, qualora superi l'ultima selezione, a recarsi all’estero nel periodo delle gare internazionali con 
gli accompagnatori designati dal Comitato. 

Il giorno della selezione verranno somministrati agli studenti, anche con l’ausilio di appropriati strumenti online, dei 
test preparati a livello nazionale dall’unità operativa tecnico-didattica del Comitato Olimpico. Il test misura capacità 
logico-matematiche di base, capacità di individuare algoritmi risolutivi di un problema e capacità di comprendere 
descrizioni di semplici procedure. Non è richiesta la conoscenza di alcun linguaggio di programmazione per la 
comprensione e svolgimento di questa fase. La selezione scolastica verrà gestita e svolta in maniera autonoma da ogni 
singola istituzione scolastica. 

Gli studenti interessati dovranno iscriversi mediante la pagina https://olimpiadi-scientifiche.it facendo clic sul pulsante 
"Registrati". Durante la procedura di registrazione inserire tipo di utente “studente”. Terminata la registrazione 
dovranno accedere, sempre dallo stesso portale, alla loro area riservata e procedere all'iscrizione compilando 
correttamente i campi richiesti. Si raccomanda di verificare che l'iscrizione sia relativa alle Olimpiadi Internazionali di 
Informatica (non a squadre) e che l'indicazione della scuola sia corretta. 

http://www.itiscassino.edu.it/
http://olinfo.it/
https://olimpiadi-scientifiche.it/
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Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al prof. Roberto Capitanio o in alternativa ai proff. Mirella Persichetti e Diego 
Violo. 

Le iscrizioni degli studenti si chiuderanno mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 23:59. 

La selezione scolastica avverrà il 16 dicembre 2022, seguirà dettagliata comunicazione. 
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