
Gentile Dirigente

come presidente del Comitato delle Olimpiadi di Informatica a Squadre Le invio questa
comunicazione tramite il nostro referente regionale in vista delle gare delle OIS, nella certezza che
la partecipazione a questo campionato sarà per gli studenti garanzia di migliori risultati anche nelle
gare olimpiche individuali.

Il campionato (che rientra tra le eccellenze riconosciute dal Ministero dell’Istruzione) si
articola infatti in quattro gare online che sono risultate essere un importante momento di
allenamento; inoltre il lavoro di squadra permette agli studenti più deboli e meno motivati di
raggiungere buoni risultati grazie al lavoro in team.

Le gare sono una al mese da novembre a febbraio dalle ore 14.30 alle 17.30 per
permettere agli studenti di gareggiare da scuola; ove ciò non fosse possibile per cause di forza
maggiore, previa comunicazione alla segreteria OIS da parte del referente scolastico, gli studenti
potranno gareggiare anche da altro luogo pubblico o privato. La finale nazionale per le squadre
che si qualificheranno sarà a Bologna il 10 e 11 marzo prossimi.

Di seguito il link per l'iscrizione della scuola: https://olimpiadi-scientifiche.it a cura del Suo
referente scolastico; oltre alla scuola si dovranno iscrivere anche gli studenti partecipanti al
campionato sempre entro la mezzanotte del 25 ottobre p.v. . La scuola riceverà per email la
comunicazione dell'avvenuta iscrizione al campionato.
Utili indicazioni per l’iscrizione del referente scolastico sono disponibili qui https://rb.gy/ind5bp e
degli studenti qui https://rb.gy/ind5bp

Da quest’anno collabora con noi uno staff per la formazione e la preparazione delle
squadre alle gare: CODERFARM, una onlus composta da studenti universitari ex-medagliati

Sono certa che troverà l’iniziativa molto interessante e vorrà dare tutto il necessario
supporto al Suo referente scolastico.

Non esiti a chiedere qualunque altra informazione Le occorra a ois@aldini.istruzioneer.it
Cordiali saluti
Bologna, 12 Ottobre 2022

Per il Comitato OIS
La presidente prof.ssa Nadia Amaroli
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