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to all hi-tech lovers
AICA: Quattro medaglie
d'argento per l'Italia alle
Olimpiadi Internazionali di
Informatica

Hotel Serail **** Hammamet

Aica

Pensione completa 39 euro al giorno !
L'Hotel ha di preferenza accordi con
Tour Operator italiani, quindi i menu sono
stati adeguati di conseguenza e tutto il
personale parla italiano.
A breve informazioni dettagliate sul sito
www.serail.it
Se sei interessato all'offerta, scrivici per
avere un depliant completo.

Visita MMSHOPS.ORG il Centro
Commerciale virtuale in cui chi propone
i suoi prodotti o servizi può creare e
aggiornare da solo la sua vetrina sul
web.
Sconto 50% per gli iscritti a CalcioMercato.org : per una vetrina 50
euro/anno tutto compreso.

T-shirt con logo e
QRcode
Col QRcode leggi e fai leggere la tua
pubblicità sulle nostre T-shirt !
Contatta staff@webxtutti.com

MMS un nuovo
sistema
per creare siti web

Il portale www.tecnologopercaso.com è
stato creato con MMS, sistema
innovativo per creare siti piccoli o
grandi, sempre molto veloci. Con MMS

093916

svolte in Iran, a Teheran, dal 28 luglio al 4
agosto scorsi: quattro medaglie d'argento, una
per ogni componente del team.
I vincitori, che si sono confrontati con coetanei
provenienti da 82 paesi del mondo e hanno
ioi silver teamsuperato con successo una due
giorni di sfide individuali in cui risolvere
complessi problemi attraverso la creazione di
programmi informatici, sono:
· Jacopo Guoyi Chen: studente del Liceo
Scientifico A. Landi di Velletri (Roma), già
medaglia d'oro alle Olimpiadi Italiane di
Informatica 2016
· Andrea Ciprietti, dal Liceo Scientifico Marie
Curie di Giulianova (TE), che già aveva
conquistato un argento alle Olimpiadi
Internazionali del 2016
· Luca Cavalleri, dell'Istituto Tecnico Magistri
Cumacini di Como, alla sua prima esperienza
nella competizione internazionale
· Fabio Prunery, dal liceo Scientifico Alessandro
Volta di Milano, anch'egli alla prima olimpiade
internazionale
Nella foto: da sinistra: Fabio Pruneri, Luca
Cavalleri, Andrea Ciprietti e Jacopo Chen.
Le medaglie delle Olimpiadi di Informatica
sono assegnate per fasce di punteggio
ottenuto e i nostri giovani talenti si sono tutti
collocati nella fascia che dà diritto all'argento.
I riconoscimenti ottenuti quest'anno
arricchiscono il già ricchissimo paniere che i
migliori talenti digitali italiani hanno
conquistato nelle 18 edizioni a cui il nostro
paese ha preso parte, composto adesso da 47
medaglie: 2 ori, 20 argenti e 25 bronzi.
L'en-plein di medaglie ottenuto quest'anno è
naturalmente accolto con grandissima
soddisfazione da AICA (Associazione italiana

Sconti particolari per chi si
registra alla nostra
Newsletter

Radio Netvision effettua a richiesta
riprese streaming-tv in diretta con
nuove tecnologie a basso costo.
Se sei interessato a trasmettere
spettacoli o eventi via web-tv scrivi a
staff@webxtutti.com

Codice abbonamento:

Risultato eccellente per la squadra italiana
che ha partecipato alla ventinovesima
edizione delle Olimpiadi Internazionali di
Informatica, che si sono

nuova gestione
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per l'Informatica e il Calcolo Automatico) e dal
Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca che curano insieme la partecipazione del
nostro paese alle Olimpiadi Internazionali di
Informatica.
«Per conquistare un premio alle Olimpiadi
Internazionali di Informatica bisogna avere un
grande talento e anche tanta forza di volontà,
per affrontare esercitazioni e allenamenti che
si assommano al normale impegno scolastico
quotidiano. Perché un talento emerga, però, è
necessario saperlo vedere e sostenere nella
sua crescita» commenta il Presidente di AICA
Giuseppe Mastronardi. «I risultati senza
precedenti ottenuti quest'anno confermano il
valore delle scelte fatte dal Comitato
Nazionale delle Olimpiadi di Informatica negli
ultimi anni: collaborare con un numero sempre
più ampio di Università italiane per formare al
meglio i ragazzi e sostenere il MIUR nella
creazione di percorsi dedicati a formare gli
insegnanti delle nostre scuole su temi e
tecnologie propri delle Olimpiadi di
Informatica».
Grande soddisfazione anche per Carmela
Palumbo, DG Ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione
del MIUR. «Siamo fieri di questi ragazzi
eccezionali, che dimostrano con il loro
pregevole risultato olimpico quanto possa fare
la differenza una sempre migliore
organizzazione delle fasi nazionali e delle
attività di sensibilizzazione delle scuole. Da vari
anni conquistiamo medaglie nelle Olimpiadi
Internazionali di Informatica: questo nuovo
successo ci suggerisce che la strada intrapresa
verso un sempre maggiore allargamento della
base di partecipazione alle olimpiadi da parte
delle scuole sia quella giusta. L'obiettivo è
quello di accreditare l'apprendimento
dell'informatica fra i nostri giovani come ormai
avviene in tutti i Paesi più avanzati».
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chiunque può gestire da solo i
contenuti del sito in modo molto
semplice: non occorre essere
professionisti. MMS risolve i due gravi
problemi di Wordpress, lentezza e
difficoltà di gestione.
Per creare un sito con MMS contatta la
Redazione: sconto 20% ai nostri visitatori.
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