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Circ. n°037 

Bergamo 26 settembre 2022 
 

Agli studenti nati dopo il 30 giugno 2003 
Alle famiglie 

 
Oggetto: Olimpiadi di Informatica a Squadre – Campionato 2022/2023 
 
Si comunica che anche quest'anno il nostro liceo offre la possibilità ai suoi studenti nati dopo il 30 giugno 2003 
di partecipare alle Olimpiadi di Informatica a Squadre. 
 
La conoscenza del linguaggio C++ e/o Python a un livello base è un prerequisito necessario. 
 
Le squadre devono essere composte da quattro studenti e possono prevedere al massimo due riserve che 
partecipano alle gare solo in caso di assenza di uno dei quattro titolari. 
 
Il calendario delle gare del Campionato 2022/2023 è il seguente:  
 
 Gara “practice”: mercoledì 9 novembre 2022 dalle 14:20 alle 17:30 

1a gara:  lunedì 14 novembre 2022 dalle 14:20 alle 17:30 
2a gara:  martedì 13 dicembre 2022 dalle 14:20 alle 17:30 
3a gara  mercoledì 11 gennaio 2023 dalle 14:20 alle 17:30 
4a gara  giovedì 9 febbraio 2023  dalle 14:20 alle 17:30. 

 
La gara Finale del Campionato 2022/2023 si svolgerà nei giorni 10-11 marzo 2023 a Bologna tra le squadre 
meglio classificate a livello regionale e nazionale. 
 
Le gare scolastiche avranno sede presso i Laboratori di Informatica del liceo, sotto la supervisione dei docenti 
di Informatica. 
 
Gli studenti interessati devono compilare un unico modulo per l’intera squadra con nominativi e data di nascita 
dei suoi componenti e nome della squadra, entro venerdì 7 ottobre 2022, al seguente indirizzo:  

https://forms.gle/D7c8zVY6mM6RGRun8 
 
Nel caso uno studente sia interessato a partecipare ma non conosca altri studenti con cui formare una squadra 
può iscriversi con lo stesso modulo inserendo solo i propri dati. La docente responsabile provvederà, ad 
inserirlo in una squadra con componenti di altre classi. 
 
Rivolgersi alla prof.ssa Villani, anche via email: villani@liceolussana.eu, per qualunque chiarimento 
necessario. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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