MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio Scolastico Provinciale – Bari
Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125 – e-mail: csa.ba@istruzione.it
Prot. n. 4637
U.O. X
Direttore coordinatore: Roselli

Bari, 18/09/2008

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti e Scuole secondarie di II grado
statali e paritari della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO:

Olimpiadi di Informatica nazionali ed internazionali - Edizione 2008-2009

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con AICA, anche
quest'anno promuove la partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) degli studenti
che frequentano le scuole secondarie di II grado, occasione per valorizzare le "eccellenze" nonché
lo studio delle discipline scientifiche e tecnologiche.
Dopo le buone affermazioni dei nostri giovani nelle precedenti edizioni, si auspica una
partecipazione sempre più significativa delle scuole medie superiori statali e paritarie della
provincia 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.
Le scuole che intendono aderire devono iscriversi registrando i propri dati direttamente sul sito
www.olimpiadi-informatica.it; contestualmente devono indicare il nominativo del proprio referente
e inviare la quota di partecipazione (€ 50,00) tramite versamento sul c/c postale N° 15979214
intestato all'I.T.C. “Enrico Tosi” di Busto Arsizio, precisando nome e località della scuola.
Le adesioni devono essere inoltrate non oltre il 15 novembre 2008
Le singole scuole opereranno una prima selezione degli alunni, con test preparati dal Comitato
Olimpico e inviati direttamente ai referenti. Gli studenti selezionati verranno sottoposti a un
secondo test a livello territoriale, per individuare gli 80 allievi chiamati a sostenere la gara nazionale
a Verona.
Le sole spese di viaggio saranno a carico delle singole scuole.
Per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti si rimanda alla nota prot. n. 9647 del 12/09/2008
del MIUR, allegata alla presente, nonchè al sito www.olimpiadi-informatica.it.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.
f.to G. LACOPPOLA
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