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Oggetto: Campionati Italiani e Internazionali di Informatica (ex Olimpiadi) - Edizione 2022-2023 

I Campionati Italiani di Informatica (ex Olimpiadi) sono una competizione rivolta agli studenti che 
frequentano le istituzioni scolastiche secondarie di II grado.  
L’evento costituisce occasione per far emergere e valorizzare le eccellenze esistenti nella scuola 
italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. Inoltre, la manifestazione assume 
particolare rilevanza per i significativi riconoscimenti ricevuti, tra cui l’assegnazione di Borse di 
Studio da parte della Banca d’Italia per stage all’estero e da parte della Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) nell’ambito del progetto “I fuoriclasse della scuola”. 

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle prime quattro classi che siano nati dopo il 30 
giugno 2004, e che ritengano di avere interesse per l'informatica, soprattutto riguardo gli aspetti 
logici e algoritmici. 

Le selezioni si articolano in tre fasi: livello scolastico, regionale e nazionale. 

La nostra scuola aderisce all’evento e quindi partecipa alla prima selezione che si svolgerà il 16 
dicembre. Per questa prima selezione, agli studenti non è richiesta la conoscenza di alcun linguaggio 
di programmazione, ma verranno misurate le capacità logico-matematiche di base. 

Gli studenti interessati a partecipare devono informare i rispettivi docenti di informatica o di 
matematica.  

Per l’iscrizione e per ulteriori informazioni sull’allenamento alla prova, contattare la referente 
prof.ssa Cimoli Tiziana (tiziana.cimoli@liceoalberti.it). 
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