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Prot. n. 10621 
Ufficio IV        Firenze, 1 dicembre 2008 
 

Ai Dirigenti degli USP 
 

Ai Dirigenti delle Scuole Statali e Paritarie di scuola 
primaria e secondaria di primo grado della 
Toscana 

           LORO SEDI 
 

Oggetto: progetto “Competizione di informatica nel primo ciclo” anno scolastico 2008-2009. 
 
 

Con nota del MIUR (Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti del 
Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio II),  prot. n. 10936 del 16 ottobre 
2008, si dà inizio alle procedure per l’espletamento delle competizioni di informatica. 
 
L’iniziativa in oggetto, è rivolta a tutti gli studenti della quinta classe di scuola primaria e della terza 
classe di scuola secondaria di primo grado, ed ha particolare valore al fine di favorire lo sviluppo delle 
competenze, la valorizzazione delle eccellenze e la diffusione dell’informatica. 
 
La competizione si articolerà in due fasi: 1) Selezioni regionali (marzo 2009); 2) Olimpiadi nazionali 
(aprile 2009). La premiazione si terrà a Roma presso il MIUR nel mese di ottobre 2009. 
 
Le singole scuole interessate a partecipare alla competizione dovranno individuare la squadra da 
iscrivere alle selezioni regionali. Ogni scuola potrà iscrivere alla competizione una squadra.  
 
La selezione preliminare avverrà utilizzando una piattaforma disponibile da gennaio 2009 su un apposito 
sito e corredata da una guida e da una serie di esempi; tale piattaforma potrà essere usata sia per gli 
allenamenti degli studenti che per la somministrazione delle prove. 
 
Le istituzioni scolastiche interessate all’iniziativa (preferibilmente Istituti Comprensivi) dovranno 
dichiarare di: 

� poter disporre di risorse umane e strutturali adeguate al percorso formativo;  
� avere la possibilità e disponibilità ad utilizzare la piattaforma per la selezione degli studenti. 

 
Ai fini della promozione delle pari opportunità, si invitano i Dirigenti delle istituzioni scolastiche a porre 
particolare attenzione alla partecipazione delle studentesse.  
 
Tutto quanto sopra considerato, si invitano le SS.LL. a dichiarare l’adesione del proprio istituto 
all’iniziativa per mezzo dell’apposito modulo, in allegato, da spedire entro il 10 dicembre 2008, 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica del referente regionale daniela.succi@istruzione.it 
           

(F.to) IL DIRETTORE GENERALE 
                   Cesare Angotti 
 

Allegati: 
� Documentazione di approfondimento del Ministero dell’Istruzione: 1_Proposta di un syllabus di 

Elementi di Informatica per il primo ciclo; 2_Diapositive Informatica nel primo ciclo Le Olimpiadi 
del Problem Solving; 3__Regolamento 

� Modulo di adesione 


