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Biella: Olimpiadi di informatica
all’IIS “Q. Sella”
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Sappiamo tutti che l’informatica ha assunto un
ruolo determinante nella vita quotidiana di ognuno
di noi: anche per questo, grazie all'accordo tra il
MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell’Università e
della Ricerca) e l’AICA (Associazione Italiana per
l'Informatica ed il Calcolo Automatico) vengono
organizzate, ormai da qualche anno, Olimpiadi
relative a questa disciplina; il progetto dà la
possibilità agli studenti degli Istituti secondari
superiori italiani di mettere in luce le loro capacità
nel campo informatico.
La competizione è articolata in quattro prove
eliminatorie nelle quali il numero di partecipanti si
assottiglia sempre più.
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In data 11 aprile si è svolta la prova territoriale
all'Istituto “Q. Sella” che raggruppava i
partecipanti del Piemonte orientale (Alessandria,
Casale Monferrato, Tortona, Asti, Castelnuovo
Don Bosco, Biella, Cossato, Borgomanero, Novara,
Verbania, Vercelli, Novi Ligure).
Dalla fase territoriale 90 studenti in tutta Italia
hanno ottenuto il pass per accedere a quella
nazionale che si terrà a Trento, presso
l’Università degli Studi, dal 14 al 16 settembre: i
finalisti decretati dalla prova tenutasi a Biella sono
Lorenzo de Gaspari e Luca Dal Molin dell’IIS
“Cobianchi” di Verbania e Filippo Costa del LS
“Artom” di Asti.

IN BREVE

domenica 28 maggio
Tre studentesse dell’IIS “Q. Sella”
premiate per risultati scolastici e
sportivi
(h. 11:24)

martedì 23 maggio
Biella: Gli studenti dell’IIS protagonisti
alle fasi regionali di atletica
FOTOGALLERY
(h. 14:03)

Biella: Gli allievi dell’Iis Q. Sella a
Microsolchi 2017 ‐ The Beatles
Weekend
(h. 13:42)

Biella: gli studenti dell’ITI partecipano
alla votazione nazionale del concorso
“Latuaideadimpresa”
(h. 12:13)

Biella: Aumenta il prestigio dei
laboratori analisi dell’IIS “Q. Sella”
(h. 08:32)

I primi quattro classificati italiani della scorsa edizione 2015/2016
parteciperanno, invece, alla fase internazionale, che quest'anno si svolgerà
a Teheran in Iran, dal 28 luglio al 4 agosto.

Il biellese Michele Pettiti ha
partecipato alla fase finale del
concorso nazionale “Kangourou”
(h. 07:00)

I quesiti delle prove riguardano C++ che è un linguaggio di programmazione
professionale utilizzato per la realizzazione di moltissime tipologie di
programma, mentre il premio che otterranno i vincitori della fase italiana
consiste in una borsa di studio.
Benedetta Comoglio, Giacomo Larice, Matilde Maccario, Alessia Mazzia

lunedì 22 maggio
Biella: Divertimento e tanti balli in
Piazza Duomo per La Notte in Rosa
FOTOGALLERY
(h. 18:44)

Racconti di Tappa: Tutta Biella si
emoziona al passaggio del Giro d’Italia in
paese FOTOGALLERY
(h. 18:38)

venerdì 19 maggio
“Non ci interessa il Giro d’Italia”. Gli
studenti biellesi snobbano la corsa rosa
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