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Augusta, 13/12/2022 

 

Agli studenti interessati 

Ai Docenti  

Al D.S.G.A 

 Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

Circolare n. 212 

Oggetto: Olimpiadi Italiane di Cybersecurity – selezione scolastica 

 

Si comunica che sabato 17 dicembre p.v. si svolgerà online la selezione scolastica delle Olimpiadi Italiane di 

Cybersicurezza.  

Questa prima fase consisterà in un test a risposta multipla con 12 domande e della durata di 60 minuti, da 

svolgere individualmente, scegliendo un orario di inizio in una finestra di tempo di 4 ore dalle 15:00 alle 19:00.  

La prova può essere svolta dai partecipanti in autonomia da casa, su un qualsiasi dispositivo personale. I 

partecipanti si collegheranno con il prof. Tinè su Teams alle ore 15:00. 

 Tutti coloro che si sono iscritti alla gara riceveranno, giorno 16 dicembre, il link e le informazioni per svolgere 

la prova all'indirizzo e-mail di iscrizione. 

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 18 Marzo 2023: 

 Il primo partecipante classificato di ogni istituto iscritto al programma 

 

 Tutti i partecipanti con punteggio superiore alla media di tutte le prove inviate, fino ad un limite di 10 

ammessi per istituto 

 

Per eventuali chiarimenti contattare il prof. Vincenzo Tinè. 

 
      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell'art.3, comma 2 del 

                    D.lgs. n.39 del 12.02.1993 

Prot. n. 0018457/2022              del 13/12/2022


