CIRCOLARE n.148

CREMA, 21.12.2018

Modalità di Pubblicazione:
-

Albo elettronico
Albo cartaceo

Destinatari:
- Agli alunni e ai docenti delle classi
4IA, 4IB, 3LB, 3IA, 3IB,
2LA, 2LB, 2LC

OLIMPIADI INTERNAZIONALI DI INFORMATICA 2018-2019:
risultati selezione d’Istituto e ammessi gara territoriale
Si riportano di seguito i nominativi dei primi quindici studenti classificati con relativi
punteggi:
POS.
1
2
3
4
5
6

9

12

15

STUDENTE
LUCINI PAIONI ENRICO (4IB)
MARTELLOSIO FRANCESCO (4IA)
SABBION FABIO (4IB)
INZOLI LUCA (4IA)
BARBIERI MARTINO (3LB)
BARBATI LORENZO (3IA)
BORRA DAVIDE (2LA)
MUSSI EDOARDO (4IB)
LUCINI PAIONI SIMONE (3IB)
DENTI LUCA (4IB)
KUMAR VIVEK (3IA)
VIKRAM HARSHIT (4IA)
MANCLOSSI SAMUELE (2LB)
FUSAR BASSINI LEONARDO (2LC)
FORNARI MATTIA (4IA)

PUNTI *
27
25
24
21
20
18

17

16

15

* il punteggio massimo ottenibile è 38 punti. A parità di punteggio lo studente di classe inferiore risulta in posizione precedente
Gli studenti con pari punteggio sono stati considerati pari merito in classifica.

Il Comitato Olimpico ha ammesso alla selezione territoriale gli studenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• il 1° classificato nella graduatoria d’Istituto, indipendentemente dal punteggio ottenuto
• il 2° classificato nella graduatoria d’Istituto, con punteggio maggiore o uguale alla media nazionale (10.9
punti) arrotondata all’intero più vicino (11 punti);
• i classificati dal 3° al 10° posto nella graduatoria d’Istituto, con punteggio maggiore o uguale a 21 punti.
In base ai criteri sopra citati risultano pertanto ammessi alla selezione territoriale, si terrà il giorno MARTEDÌ
16 APRILE 2019, gli studenti:
Lucini Paioni Enrico (4IB) - Martellosio Francesco (4IA) - Sabbion Fabio (4IB) - Inzoli Luca (4IA)
Agli studenti selezionati per la fase territoriale verranno fornite ulteriori comunicazioni
relativamente ad incontri di preparazione. Per qualsiasi comunicazione inviare una mail al referente
enrica.reggiani@galileo.galileicrema.it
La classifica generale è reperibile sul sito
https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/selezione-territoriale-19.html
Sul sito di Istituto (alla voce Attività/Olimpiadi di informatica) sono disponibili il testo, le soluzioni
della prova, info e link utili per la preparazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico
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