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Oggetto

Olimpiadi di Informatica primo ciclo. Seconda annualità. Bando di
concorso.

In riferimento alla circolare MPIAOODGOS prot. n. 6734 /R.U./U del 24 giugno
2009, il MIUR, considerati il successo dell’iniziativa e la partecipazione di 452
Istituzioni scolastiche coinvolte (con 2193 squadre) sul territorio nazionale, promuove
anche per l’anno 2009/10 la partecipazione alle competizioni di informatica nel primo
ciclo- olimpiadi di Problem Solving per tutte le classi quinte delle scuole primarie e le
classi terze delle secondarie di primo grado.
Obiettivi dell’iniziativa sono:
 favorire lo sviluppo delle competenze per la risoluzione dei problemi,
 valorizzare le eccellenze presenti nella scuola,
 sollecitare la diffusione dell'informatica nel primo ciclo d'istruzione all'interno
dell'area disciplinare scientifica come strumento di formazione concettuale.
I referenti scolastici delle singole scuole, forniti di password da parte del MIUR,
individueranno da 4 a 8 squadre, formate al massimo da quattro alunni per ciascuna
squadra di quinta primaria e/o di terza media e le iscriveranno sulla piattaforma
www.gareinformatica.com .
In questa annualità il bando è esteso anche ad alunni delle classi inferiori , quarta
primaria o seconda media, qualora i docenti lo ritengano opportuno.

GDC

Per individuare la squadra da iscrivere alle selezioni regionali, i referenti
scolastici potranno operare una prima selezione, interna alla scuola, “allenando” gli
studenti con prove di simulazione disponibili sul sito www.gareinformatica.com e
consultando la guida e una serie di esempi di prova.
La Direzione Scolastica Regionale invita le scuole ad iscriversi alle gare e ad
indicare, comunicandone il nominativo a questo Ufficio, un referente scolastico che
individui gli alunni, formi le squadre e segua le attività sulla piattaforma
www.gareinformatica.com .
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 30 ottobre 2009.
Per qualsiasi chiarimento il referente scolastico potrà fare riferimento, presso
l’USR Campania, al prof. Vincenzo D’Onofrio,tel 0812449539 e-mail
v.donofrio@istruzione.it,
oppure
potrà
rivolgersi
direttamente
a
info@gareinformatica.com
Il calendario delle prove sarà disponibile sul sito www.gareinformatica.com
Si precisa che le scuole, che hanno partecipato all’edizione 2008/2009,
conservano la password già in uso nel caso in cui il docente referente sia il
medesimo anche per questa seconda annualità.
Considerata la opportunità di lavorare su un progetto che concorre al
raggiungimento degli standard europei è auspicabile che la partecipazione sia ampia e
attiva.
Si confida nella fattiva consueta collaborazione.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

F/to

GDC

Il Direttore Generale
Alberto Bottino

