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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

I.I.S. “A. Meucci” 
Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane, Istituto Tecnico Tecnologico 
 

Agli studenti delle classi 3B e 5B dell’Istituto Tecnico Tecnologico  
Alle loro famiglie 

Plesso di San Vincenzo – Bassano Romano 
Alla home page del sito istituzionale 

COMUNICAZIONE N. 79 

OGGETTO: Selezione Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza (OliCyber.IT 2022) 

Mercoledì 15 Dicembre si svolgerà la selezione scolastica delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza. 
Parteciperanno gli studenti delle classi 3B ITT e 5B ITT del nostro Istituto, federato al programma 
CyberHighSchools, regolarmente iscritti sul sito. La prova di selezione scolastica:  

• Si svolgerà completamente online 
• Verrà erogata sulla piattaforma web delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 
• Consisterà in quiz individuale a scelta multipla 
• Saranno presenti domande su logica, matematica, problem solving, informatica e sicurezza 
• Ogni domanda corretta verrà valutata 1 punto, ogni domanda non risposta o sbagliata verrà 

valutata 0 punti 
• Avrà la durata massima di un'ora e saranno valutate solamente le prove inviate entro il limite 

massimo di tempo indicato 
• Ogni partecipante potrà scegliere individualmente uno slot per l'inizio della prova in un 

intervallo dalle ore 17:00 alle ore 21:00 
• La prova dell'anno scorso è disponibile a questo indirizzo, ulteriori prove di esempio per 

testare la piattaforma sono disponibili per gli iscritti ai seguenti indirizzi: demo, demo-
1, demo-2 e demo-3 

• Non è richiesto l'intervento di docenti o scuole per lo svolgimento delle prove 
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 
• Tutti i partecipanti con punteggio superiore alla media di tutte le prove inviate, fino ad un 

limite di 10 ammessi per istituto 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione rivolgersi al referente, prof. Claudio Bove. 
 
 Il referente 
 prof. Claudio Bove Il Dirigente Scolastico 
  prof.ssa Laura P. Bonelli 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993) 
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