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Sollecito iscrizioni XX edizione 2019-2020 Olimpiadi Italiane di Informatica

La presente per sollecitare gli is�tu� che non si sono ancora iscri�. Ricordiamo che sarà possibile iscriversi fino a mercoledì 13 novembre.

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dire�ori

degli Uffici Scolas�ci Regionali

LORO SEDI

 

Ai Dirigen� scolas�ci

degli Is�tu� secondari superiori statali

LORO SEDI

 

Ai Dirigen� scolas�ci

degli Is�tu� secondari superiori paritari

LORO SEDI

 

Olimpiadi di Informa�ca nazionali ed internazionali - Edizione 2019-2020

Come per le passate edizioni, anche per l'anno scolas�co 2019-2020 si svolgeranno le Olimpiadi Italiane di Informa�ca (OII) promosse e
finanziate dal MIUR – Direzione Generale per gli ordinamen� scolas�ci e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione nell’ambito della
valorizzazione delle eccellenze e organizzate con l’apporto scien�fico di AICA e dall’ITE E. Tosi di Busto Arsizio. La manifestazione assume, poi,
par�colare rilevanza per i significa�vi riconoscimen� ricevu�, fra cui l’assegnazione di Borse di Studio da parte della Banca d’Italia per stage
all’estero, riservate ai primi cinque studen� classifica� a livello nazionale, e da parte della FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio) nell’ambito del proge�o “I fuoriclasse della scuola”.

La complessa organizzazione della compe�zione verrà a�uata con le stesse modalità dello scorso anno che, fra l'altro, prevedono di
accompagnare le varie fasi di selezione con una serie di inizia�ve volte a favorire la diffusione delle competenze informa�che e a sostenere la
preparazione degli studen� che parteciperanno alle gare. In allegato si trova la copia aggiornata della circolare in cui sono riportate tu�e le



informazioni rela�ve alle cara�eris�che dell’inizia�va, alle condizioni e alle modalità di partecipazione, all’iter del processo di selezione e agli
indirizzi a cui rivolgersi per eventuali chiarimen�.

Con l’auspicio che, per il suo tramite, la scuola italiana possa dare il massimo contributo a questa compe�zione internazionale assicurando la
partecipazione a un elevato numero di studen�, ringrazio per la collaborazione anche a nome del Comitato.

Con viva cordialità.

Comitato per le Olimpiadi Italiane di Informa�ca

Il Presidente   

Nello Scarabo�olo

 

Roma, 30 se�embre 2019

Le scuole che intendono aderire potranno iscriversi gratuitamente registrando i propri da� dire�amente sul web a par�re dal 30 se�embre. Il
link di accesso al sistema di registrazione è raggiungibile dal sito ufficiale della manifestazione:

h�ps://www.olimpiadi-informa�ca.it/index.php/oii/edizione-2019-2020.html

 
 

Allegato(i)

Circolare_OII_2019-2020.pdf (358 Kb)
Regolamento Selezione Scolastica_20 novembre 2019.pdf (266 Kb)
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