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Prot.                                                                                                                     Augusta, 13/12/2021 

 

Circolare n.297 

Agli studenti 

Ai docenti interessati 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

e p.c. 

Al D.S.G.A 

 

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Cybersecurity – selezione scolastica 

 

Si comunica che il prossimo mercoledì 15 dicembre si svolgerà online la selezione scolastica delle Olimpiadi 

Italiane di Cybersicurezza.  

Si precisa che la prova di selezione scolastica: 

• Viene erogata sulla piattaforma web delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza online (basterà accedere 

con le proprie credenziali scelte in fase di registrazione al sito https://olicyber.it/login) 

• Consiste in quiz individuale a scelta multipla in cui sono presenti domande su logica, matematica, 

problem solving, informatica e sicurezza 

• Ogni domanda corretta viene valutata 1 punto, ogni domanda non risposta o sbagliata viene valutata 0 

punti 

• Ha durata massima di un'ora, sono valutate solamente le prove sottomesse entro il limite massimo di 

tempo indicato 

• Ogni partecipante può scegliere individualmente uno slot per l'inizio della prova in un intervallo dalle 

ore 17:00 alle ore 21:00 

 

Informazioni più dettagliate sull'accesso saranno fornite direttamente ai partecipanti prima dell'inizio della prova. 

 

Al termine della selezione scolastica verrà stilata una graduatoria nazionale ordinata per punteggio decrescente e 

data di nascita crescente. Saranno ammessi alla selezione territoriale del prossimo 19 Marzo: 

• Il primo partecipante classificato di ogni istituto iscritto al programma 

https://olicyber.it/login
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• Tutti i partecipanti con punteggio superiore alla media di tutte le prove inviate, fino ad un limite di 10 

ammessi per istituto 

 

Si ricorda che il progetto si inserisce all’interno dell’Indirizzo Operativo n. 3 del “Piano Nazionale per la 

Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica”, guidato dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica 

- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma au tografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n .39  del  12.02.1993  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi chiarimento contattare il prof. Vincenzo Tinè. 

 


