
SELEZIONE SCOLASTICA 17 NOVEMBRE: PROVA INDIVIDUALE CARTACEA E/O A-PC 

Gentile Referente Scolastico, 

  le diamo il benvenuto alla nuova edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica 2016-2017, 

confermando pertanto la sua registrazione alle iscrizioni per la selezione scolastica che si terrà 

giovedì 17 novembre. 

La mattina del 17 novembre, verranno inviate, a questo indirizzo di posta elettronica, entro le ore 

9, le prove scolastiche; la prova, nella sezione degli esercizi di programmazione, contiene le 

domande sia nella versione C sia in quella Pascal. 

E’ possibile scegliere liberamente la modalità di svolgimento: cartacea per tutti gli atleti, a-PC per 

tutti gli atleti o anche mista (dove un gruppo di atleti svolgono la prova cartacea e un altro gruppo 

a-PC). 

Svolgimento tradizionale (modalità di svolgimento cartacea) 

·        un unico file .pdf con i testi dei problemi (sia nella versione C, sia nella versione Pascal) da 

stampare e distribuire agli atleti; 

·         durata della prova: 90 minuti; 

·         non sono ammessi dispositivi elettronici di consultazione; 

·       finita la prova, sarà cura del referente ritirare i fogli e tenerli sotto propria custodia fino a 

quando sarà resa disponibile, dopo una settimana, la griglia di correzione; 

·         importante: l’elenco degli atleti non va inserito o comunicato prima della prova: i loro dati 

anagrafici e i punteggi andranno inseriti in un apposito foglio di calcolo .xls che sarà reso 

disponibile nell’area area riservata dal giorno 24 novembre, dove sarà disponibile anche la griglia 

di correzione per la valutazione manuale delle prove degli atleti. 

Svolgimento a-PC 

·         un unico file .pdf compilabile, con i testi dei problemi (sia nella versione C, sia nella versione 

Pascal) e lo spazio per l’inserimento delle risposte; 

·         ciascun atleta-a-PC dovrà inserire obbligatoriamente nel file .pdf compilabile, oltre alle 

risposte ai 20 problemi, le seguenti informazioni: cognome, nome, data di nascita e classe 

frequentata; tra i dati facoltativi sono invece richiesti il linguaggio di programmazione preferito, il 

codice fiscale e indirizzo email; 

·         durata della prova: 90 minuti; 

·         non sono ammessi dispositivi elettronici di consultazione, l’utilizzo di browser per navigare su 

Web, l’uso di altri programmi eventualmente presenti sulla postazione usata dall’atleta-a-PC 

(come fogli elettronici, calcolatrice, ecc.) ; 

·         il referente finita la prova a-PC dovrà caricare sul Sistema IOIcms, entro il 19 novembre 2015, 

un file compresso (.zip) contenente tutti i file .pdf compilati dagli atleti-a-PC della propria scuola. I 



file .pdf potranno essere salvati con nomi qualsiasi (purché diversi atleta per atleta) perché 

contengono i dati obbligatori anagrafici degli atleti-a-PC come specificato al punto precedente. 

Come da regolamento, a partire dalle ore 9 del 24 novembre 2016, lei troverà nel Sistema IOIcms 

le risposte esatte ai quesiti proposti, e verrà abilitato a inserire nel Sistema IOIcms il numero 

totale N di atleti (a-PC e cartacei) che avranno svolto la prova nella propria scuola. Potrà a questo 

punto scaricare un file .xls contenente N righe (contraddistinte da altrettanti PIDatleta) ove le 

prime N-a-PC righe conterranno i dati anagrafici, le risposte e la valutazione automatica dei 

risultati degli atleti-a-PC, e le restanti N-cartacei righe dovranno essere compilate da lei con i 

risultati degli atleti-cartacei (dove naturalmente N-a-PC + N-cartacei = N). 

Sarà sua facoltà modificare i risultati degli atleti-a-PC inseriti automaticamente nel file .xls (per 

esempio nel caso riscontrasse un errore da parte della valutazione automatica, possibile 

tipicamente per i problemi a risposta aperta, dove spaziature e segni di interpunzione possono far 

ritenere sbagliata una risposta semanticamente corretta). Ai fini della graduatoria, farà comunque 

fede il file .xls da lei completamente compilato e restituito. 

Qualora avesse fatto svolgere a-PC la prova ad alcuni atleti, ma non avesse caricato per tempo i 

.pdf da loro compilati, troverà nel Sistema IOIcms un file .xls con solo N codici PIDatleta e dovrà 

inserire a sua cura i risultati di tutti gli atleti della sua scuola, ricavandoli per gli atleti-a-PC dai file 

.pdf da loro compilati. 

E’ possibile inserire la classifica degli atleti entro e non oltre il 12/12/2016.  

I file sopra citati saranno disponibili anche nello spazio “Area Riservata – Trasferimento file” del 

Sistema IOIcms del sito web delle Olimpiadi (http://www.olimpiadi-informatica.it). 

Al sistema IOIcms potrà accedere nella sua qualità di Referente tramite l’inserimento 

di username e password scelte in fase di registrazione dell’Istituto.  

Le allego nuovamente il regolamento della selezione scolastica, pregandola di leggerlo ai suoi 

atleti prima di iniziare la gara. 

Per qualunque quesito sono sempre disponibile a questo indirizzo o al numero 0276455025. 

 Buon lavoro e grazie come sempre per la sua cortese collaborazione. 

Cordialmente 

Monica Gati 
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