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Olimpiadi dell’informatica, l’Italia
conquista due argenti e un bronzo
COMMENTI (0)

0

0
LinkedIn

0

Pinterest

0

Email

Newsletter Il Secolo XIX

Mentre a Rio si sfidavano gli atleti dello sport, a Kazan
in Russia si sfidavano gli atleti della tastiera, in

NEWSLETTER

occasione dell’edizione 2016 delle Olimpiadi
Internazionali di Informatica: con risultati eccellenti per
l’Italia, con la squadra composta da Marco Donadoni,
Da sinistra: Luca Versari (Deputy Leader); gli olimpici

Filippo Baroni, Andrea Ciprietti e Filippo Quattrocchi

Filippo Baroni, Andrea Ciprietti, Marco Donandoni e

che ha portato a casa due argenti e un bronzo.

Filippo Quattrocchi; Giorgio Audito (Team Leader) e
la loro guida

Medaglie frutto del loro talento, ma soprattutto del
grande impegno nel lungo percorso di selezione e
allenamento - supportato dagli insegnanti e da un team

ULTIM'ORA
19:39 Fmi: Npl banche Italia pesano

su ripresa

di allenatori e tutor olimpici dedicato - che porta ogni
anno i migliori studenti delle scuole superiori italiane a
confrontarsi con coetanei di tutto il mondo a colpi di
algoritmi e di bit. Filippo Baroni da Lodi ha conquistato

17:55 FdI,referendum? Arriva bonus

diciottenni
17:40 Borsa: Milano vola e chiude a

+2,50%

Gli argenti e il bronzo conquistati quest’anno
arricchiscono il nostro medagliere, il più ricco fra i paesi

17:12 Referendum: Rossi,

ravvedimento di Renzi

della vecchia Europa, che ora è composto da 43

da molti anni, con un ruolo chiave assegnato in particolare agli insegnanti – cui il Ministero con
AICA offre un percorso di formazione specifico sui contenuti delle prove delle Olimpiadi - che
sono sempre più chiamati ad accompagnare il percorso di crescita degli studenti anche nel
mondo digitale.
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Le Olimpiadi Internazionali di Informatica sono, infatti, il punto di arrivo di un percorso di
valorizzazione delle competenze digitali e dei talenti delle nostre scuole che il MIUR promuove

16:54 Leonard Cohen torna a 82 anni

Codice abbonamento:

medaglie: 2 ori, 16 argenti e 25 bronzi, conquistati nei
15 anni di partecipazione alla competizione.

