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Olimpiadi di Informatica, l'IIS Alberti sede
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"In un’era dove gli algoritmi sono l’essenza dell’Intelligenza Artificiale che
potrebbe arrivare a governare il mondo, - si legge nella nota dell'istituto diffusa
alla stampa - quale migliore palestra per mettere i nostri giovani studenti in
grado di modellare e controllare algoritmi! La Dirigente Scolastica, dott.ssa
Silvana Barricella lieta di ospitare tale competizione, con la referente territoriale
per le Olimpiadi Italiane di Informatica, prof.ssa Assunta Leone, e i Docenti tutti
dell’IIS “G. Alberti”, augurano a tutti una buona gara".
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L’ I.I.S “ G. ALBERTI” di Benevento,
ormai da anni sede territoriale per le
Olimpiadi Italiane di Informatica,
ospiterà il 18 Aprile prossimo gli
alunni delle scuole secondarie di
secondo grado delle province di
Benevento e Caserta che hanno
aderito alla competizione promossa
da MIUR e AICA (Associazione
Italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico), per far emergere e
valorizzare le eccellenze della scuola
nel settore tecnico e scientifico. Sono
41 gli “atleti”, già selezionati in una precedente fase, tra i quali 3 alunni dell’
Alberti, che si sfideranno risolvendo problemi di tipo algoritmico, attraverso la
scrittura di programmi in linguaggio C, C++ o Pascal, per essere ammessi alla gara
Nazionale che si terrà nei giorni 13,14,15 Settembre 2018 a Campobasso.
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