COMUNICATO STAMPA

OLIMPIADI DI INFORMATICA 2007:
SCUOLA - APERTE LE ISCRIZIONI PER LE SELEZIONI
C’E’ TEMPO FINO AL 31 OTTOBRE
Da quest’anno possono partecipare alle selezioni anche gli studenti del primo biennio delle
scuole superiori. Dopo le due medaglie di bronzo dell’Italia in Messico si punta a formare
un nuovo Team agguerrito per la finale 2007 a Zagabria.
Milano, 9 ottobre 2006 – C’è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi alle gare che
porteranno alla selezione della squadra italiana (4 titolari + 2 riserve) alle Olimpiadi
Internazionali dell’Informatica (IOI) 2007, con finale a Zagabria, Croazia, il prossimo
agosto. Rivolte agli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia con meno di 20 anni, ed
estese quest’anno anche ai ragazzi del primo biennio delle scuole superiori, le selezioni per
le IOI coinvolgeranno i ragazzi iscritti in un fitto programma di prove lungo tutto l’arco
dell’anno scolastico (si parte il 16 novembre prossimo con la selezione d’istituto). Agli
studenti interessati basta rivolgersi agli Istituti di appartenenza che potranno reperire tutte
le informazioni del caso su Internet all’indirizzo www.olimpiadi-informatica.it.
Le Olimpiadi di Informatica sono un’iniziativa molto apprezzata dalla scuola (oltre 500
istituti e circa 10.000 studenti iscritti alla scorsa edizione) ed è motivo di grande
soddisfazione per i nostri giovani. In sole sette edizioni infatti (l’iniziativa risale al 1989,
ma l’Italia partecipa solo dal 2000) i nostri ragazzi sono riusciti a conquistarsi un ruolo di
tutto rispetto aggiudicandosi ben 15 medaglie: un oro, quattro argenti e dieci medaglie di
bronzo, due delle quali proprio alla finale in Messico la scorsa estate grazie alle prestazioni
di Nicola Pierazzo di Dolo (VE) e di Salvatore Ingala di Piazza Armerina (EN). I due
campioni sono stati anche premiati dal Ministro dell’Istruzione Beppe Fioroni nell’ambito
di una cerimonia tenuta dal Ministero dell’Istruzione Pubblica.
Le Olimpiadi Internazionali dell’Informatica (IOI) sono un’iniziativa patrocinata
dall'UNESCO e promosse in Italia da AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il
Calcolo Automatico – insieme al Ministero dell’Istruzione Pubblica (MPI). Le IOI sono
una gara a cadenza annuale basata sull'abilità di risoluzione di problemi con il computer, e
sono riservate a studenti di età inferiore ai 20 anni, inquadrati in rappresentative nazionali
di più di 80 paesi.
Per ulteriori informazioni alla sola stampa:
Segreteria della Presidenza del Comitato Olimpico IOI - Margherita Ortolani - tel. 081-768.3819
MM Comunicazione – M.Mamoli/G.DeGiuli – tel. 02-6990.1249 –info @ mmcomunicazione.com
AICA – D.Rovina, L.Borsani– tel. 02-7645.5039 – comunicazioni@aicanet.it

Internet: www.aicanet.it -- www.olimpiadi-informatica.it
AICA - (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) ente senza scopo di lucro è
l'Associazione che rappresenta le aziende e i cultori italiani dell'informatica e che ha come finalità lo sviluppo
delle conoscenze informatiche in tutti i suoi aspetti scientifici, economici, sociali ed educativi.

