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Prot. n. 1052 

Al Dirigente Scolastico 

ITI Galileo Galilei 

Santhià 

 

Al prof. Luciano Bossola 

 

Agli studenti 

Gabriele Pescio 

Giancarlo Novello 

 

 

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Informatica - selezione territoriale 14 aprile 2015 
 

Ho il piacere di confermare che gli studenti 

Gabriele Pescio 

Giancarlo Novello 

 

sono stati ammessi a partecipare alla selezione territoriale; la gara porterà all’individuazione degli studenti 

che prenderanno parte alla selezione nazionale delle Olimpiadi Italiane di Informatica, prevista dal 17 al 19 

settembre 2015 presso l’Istituto Superiore Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli (BO). 

Nel congratularmi vivamente per il risultato finora conseguito, comunico che la selezione territoriale 

si svolgerà a Biella presso IIS Quintino Sella, dove alle ore 13.30 di martedì 14 aprile è previsto l’inizio della 

gara che durerà 3 ore. 

Ricordo inoltre che gli studenti dovranno obbligatoriamente essere in possesso di un documento di 

riconoscimento in corso di validità, in mancanza del quale non sarà consentito l’accesso alla selezione. Si 

precisa che non sono possibili sostituzioni e che saranno ammessi alla gara solo ed esclusivamente gli 

studenti convocati. Le spese di viaggio sono a carico della scuola di appartenenza. 

Gli studenti saranno accompagnati dal referente scolastico, Luciano Bossola. Consigliamo di 

prendere contatti fin da subito con il referente territoriale (Sandro Landorno - sandro.landorno@itis.biella.it) 

per confermare la partecipazione e accordarsi sulle modalità di ritrovo. 

Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito www.olimpiadi-informatica.it , oppure contattando la 

segreteria organizzativa delle Olimpiadi di Informatica, sig.ra Monica Gati, tel. 02-76455025 – 

info@olimpiadi-informatica.it . 

Cordiali saluti. 

Busto Arsizio, 23 febbraio 2015 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Angela Nadia Cattaneo 

http://www.aicanet.it/
mailto:info@olimpiadi-informatica.it

