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Olimpiadi di informatica,
Barcherini e Amici del Liceo
Scientifico Donatelli di Terni
conquistano l'argento e il
bronzo di Redazione Terni
in Rete giovedì 10 Dicembre
2020 17:19 in Cronaca di
Terni, In apertura
Bellissima soddisfazione per
due studenti ternani del
Liceo Scientifico Renato
Donatelli che hanno
conquistato la medaglia
d'argento e quella di
bronzo alle Olimpiadi di
Informatica organizzate
dall'AICA (Associazione
italiana per l'informatica e il
calcolo automatico) in
collaborazione con il
ministero dell'istruzione.
L'evento assume particolare
significato in quanto
costituisce occasione per far
emergere e valorizzare le
"eccellenze" esistenti nella
scuola italiana, con positiva
ricaduta sull'intero sistema
educativo. A maggior
ragione, se si considera che
le discipline scientifiche
hanno un valore strategico
sia per lo sviluppo della
ricerca scientifica e

tecnologica sia per la
formazione culturale e
professionale dei giovani.
Inoltre, attraverso iniziative
come le Olimpiadi di
Informatica si creano le
precondizioni per preparare
gli studenti al lavoro ed agli
ulteriori livelli di studio e
ricerca. Le olimpiadi, a
causa dell'emergenza
sanitaria in corso, si sono
svolte on line, lo scorso 25
novembre. Vi hanno
partecipato 90 studenti di
tutta Italia. Il brillante
risultato è stato ottenuto
da Francesco Barcherini
che frequenta la V^A, che
ha conquistato la medaglia
d'argento e da Simone
Amici che frequenta la IV^A
che ha conquistato la
medaglia di bronzo. Simone
Amici IV^A Liceo Scientifico
Donatelli Francesco
Barcherini, avendo vinto la
medaglia d'argento, è stato
inserito nella lista dei 41
studenti probabili olimpici
2021,tra i quali, dopo varie
fasi di allenamento, saranno
scelti i 4 studenti che
rappresenteranno l'Italia

alle Olimpiadi internazionali
che si terranno a Singapore
(pandemia permettendo)
dal 20 al 27 giugno 2021.
Le varie fasi di formazione,
inizialmente online causa
emergenza sanitaria in
corso, saranno definite
prossimamente.
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