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Oggetto: Olimpiadi di Informatica a squadre 2018/2019
Venerdì 26 Ottobre 2018 dalle 15.00 alle 18.00 si svolgerà la 1^ gara delle
Olimpiadi di Informatica a Squadre 2018/2019
patrocinata dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e dall'AICA- Associazione Calcolo
Automatico. Per iscriversi basta mandare una mail alla Referente Regionale prof.ssa Nicoletta
Negrello al seguente indirizzo:
nicoletta.negrello@malignani.ud.it
indicando Nome e Cognome, Classe e data di nascita di ogni componente la squadra.
entro e non oltre martedì 09 ottobre 2018. Ogni squadra è formata da quattro partecipanti
più due riserve. Possono partecipare tutti gli studenti che frequentano, in questo anno scolastico, tutte
le classi del loro corso di studi e che alla data del 1° luglio 2019 non hanno ancora compiuto 20 anni.
Le gare sono costituite da problemi che devono essere risolti e tradotti in un linguaggio di
programmazione (C o C++).
Mercoledì 26 settembre si terrà un incontro per illustrare le modalità della gara alle ore 14.00 in
C01. Per poter permettere a tutti di formare più squadre e di livello omogeneo, è stata organizzata una
gara online, per tutti gli studenti del Friuli Venezia Giulia. La gara sarà aperta dal 2 ottobre per una
settimana.
È
possibile
iscriversi
alla
gara
entro
venerdì
28
settembre
attraverso
il
sito https://tinyurl.com/y755ccx2. Chi si iscriverà riceverà ulteriori informazioni attraverso il sito,
comprese la modalità di gara e il materiale di allenamento.
I problemi sono rivolti a tutti gli studenti in quanto graduati secondo difficoltà.
Si ricorda l'indirizzo del sito dove si può trovare il regolamento e le informazioni utili
https://sites.google.com/aldini.istruzioneer.it/olimpiadi-informatica-squadre/homepage
oppure
Prof.ssa Nicoletta Negrello indirizzo e-mail:
nicoletta.negrello@malignani.ud.it
Udine, 24 settembre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.AndreaCarletti
Negrello/Colussi
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