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Oggetto: Olimpiadi di Informatica 2011/2012 - presentazione.

Anche quest'anno l’ITS Tito Acerbo di Pescara partecipa alle Olimpiadi di Informatica
organizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall’AICA con l'obiettivo
primario di stimolare l'interesse dei giovani verso la scienza dell'informazione e le tecnologie
informatiche. Le Olimpiadi di Informatica sono nate con l'intento di selezionare e formare, ogni
anno, una squadra di atleti che rappresenti il nostro paese alle "International Olympiad in

Informatics" (IOI), indette dall'UNESCO fin dal 1989.
Il giorno 2 dicembre si svolgerà la selezione scolastica alla quale possono iscriversi gli
alunni nati dopo il 30 giugno 1993 ed iscritti alle classi terze e quarte dell’indirizzo Mercurio e, per
la prima volta, alle classi seconde dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. La prova
consiste

nella

soluzione

di problemi a

carattere

logico-matematico

e di problemi di

programmazione.
Per meglio affrontare la prova alcuni giorni prima della stessa si svolgerà una lezione di
allenamento alla selezione. In questa giornata si illustraranno dettagliatamente le modalità di
svolgimento della prova e si affronteranno esercizi tipici di natura logico-matematica. La data, l'ora
e l'aula saranno comunicate successivamente tramite un avviso. Infine si ricorda a tutti i
partecipanti che il regolamento ufficiale ed il materiale per la preparazione alla selezione sono
disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.olimpiadi-informatica.it.
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