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LE IOI IN GIAPPONE

Anche due lombardi nella squadra
italiana che ha vinto il bronzo alle
Olimpiadi di informatica
Sono Fabio Pruneri studente del liceo Volta di Milano e Luca Cavalleri di Como. Gli altri
due componenti sono di Teramo e Udine. Entusiasmo al Miur: «Qui si individuano i
protagonisti del futuro»
di Redazione Milano online


Ammonta a quattro medaglie di bronzo il bottino
conquistato alle Olimpiadi Internazionali di
Informatica (Ioi-International Olympiads in
Informatics) in Giappone. Nella squadra italiana
anche due lombardi: Fabio Pruneri studente del
liceo Volta di Milano e Luca Cavalleri di Como;
quindi il gruppo era completato da Andrea Ciprietti
di Giulianova (Teramo) e Federico Stazi di Udine. «I
Fabio Pruneri (foto da facebook)

quattro bronzi sono un risultato che ci riempie di
gioia e di orgoglio - ha commentato Maria Assunta

Palermo, direttore generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero
dell’istruzione e ricerca (Miur) -. Vogliamo congratularci con i nostri ragazzi
per questo risultato, hanno portato in alto la bandiera azzurra. Quella

IL MEGLIO DELLA SETTIMANA

Dalla simpatica follia della
"Color Run" alla serata di
Vogue, ecco dodici
appuntamenti da non perdere

APERITIVO NATURALE

Ingredienti di stagione e da
filiera corta, piccoli produttori,
tanto biologico, vini bio e
cocktail "home made". Ecco
dove
NUOVI LOCALI

Hanno aperto nel cuore
dell'estate, a riprova che Milano
non si ferma mai. E ora si
possono provare con calma...

informatica è una competenza che è importante acquisire già dai primi anni
di scuola per poter essere partecipi nella nostra società e per poter entrare da

alle Olimpiadi internazionali si sono dimostrati tra i più brillanti giovani
scienziati informatici al mondo, di cui siamo davvero orgogliosi. Ma le fatiche

TUTTO PER IL JOGGING

Otto negozi super specializzati,
dove si possono trovare
abbigliamento, accessori e
calzature tecniche

di eccellenti risultati!». La fase finale delle Olimpiadi Italiane di Informatica,
organizzate dal Miur e da Aica, si svolgerà da giovedì 13 a sabato 15
settembre all’Itst Marconi di Campobasso, e coinvolgerà un centinaio di
studenti italiani della scuola secondaria di secondo grado, che si sfideranno in

093916

non sono finite: agli studenti che hanno conquistato il podio in Giappone e a
tutti coloro che parteciperanno alle imminenti Olimpiadi Italiane di
Informatica, facciamo i nostri migliori in bocca al lupo per il raggiungimento

Copyright, l’Europarlamento
approva la nuova direttiva
Ecco cosa cambia

Codice abbonamento:

protagonisti nel mondo del lavoro». Con quattro «bronzi vinti - aggiunge
dichiara Giuseppe Mastronardi, Presidente di Aica (Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico - gli studenti selezionati a partecipare
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gare di programmazione e creatività per contendersi il titolo di Campione

LA DICHIARAZIONE

Italiano di Informatica 2018.

Mattarella difende i
giudici: «La legge
vale per tutti, anche
per i politici»

12 settembre 2018 | 12:38
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TRAGEDIA SULL’AUTOSTRADA LAGHI

TI POTREBBERO INTERESSARE

Raccomandato da

Si ferma in A8 per un guasto: travolta e
uccisa davanti alle figlie piccole | Le
immagini
di Giovanna Maria Fagnani
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Prova la nuova JEEP® Ecco il frutto che fa
RENEGADE 1.0 Turbo perdere peso senza
Benzina da 120 cv…
sforzo
(JEEP®)

(OGGIBENESSERE.COM)

SPONSOR

Arrivato in Italia lo
Smartwatch
indistruttibile che
ha…
(STRUMENTITATTICI.IT)

ISTAT

Milano, bimbo restituito Getta oltre un muretto e
alla madre dopo 0tto
uccide un cane che lo
anni. «Tragico equivoco» aveva morso

Cala la produzione
industriale a luglio
-1,3%
A giugno record di
occupati

«Milano-Meda, i ponti
vanno chiusi». La lettera
dei tecnici rilancia…

di Redazione Economia

LA GAFFE IN TV

Debutto del «taser» a
Milano, rissa sventata in
stazione. Il plauso di…

Milano, ridisegnare
piazzale Loreto per
avvicinare due città

LEGGI I CONTRIBUTI 

Di Maio: «Taranto
non ha musei degni
della Grecia». La
direttrice del MarTa:
«Venga a visitarci»
video

La finta fabbrica di
elicotteri in Cina e gli altri
inganni da milioni di…

di Silvia Morosi
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ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK
Opel KARL ROCKS
Da 9.950 € e in più da 99 €
al mese TAN 3,99% TAEG
6,91%
Configurala
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Lexus NX Hybrid Sport.
Tuo con € 6.000 di Hybrid
Bonus se ci lasci il tuo
usato.
Richiedi un preventivo

Codice abbonamento:

Iperfibra Vodafone
IperFibra fino a 1 Giga a
19,90€ al mese. Scade oggi!
Attiva subito!

