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ORDINE DEL GIORNO N. 497  DEL  14/02/2020        

Ai Docen2 

al D.S.G.A.

Agli studen2 seleziona2 della classi  3AInfo e 3AM

Alle famiglie degli studen2 seleziona2

Al  Sito WEB

Ogge'o:  cyberchallange 2020: Prove sele>ve 17 febbraio 2020 

Nell’ambito del proge'o cyberchallenge, gli studen1 che hanno superato la pre-selezione (i 

nomina2vi sono allega2 al solo  formato cartaceo), sono invita1 al  test di ammissione volto a 

selezionare studen1 con eccellen1 capacit5 logiche, di pro- blem-solving e di programmazione che 

si terr5 nella giornata del 17 febbraio presso l’università di L’Aquila Aula ROSSA (1° piano) Ed. 

"Renato RICAMO" (Coppito 1), Polo COPPITO, via Vetoio snc, 67100 L'AQUILA.

Il test di ammissione si svolge in due fasi:

a. Ma>na: test da svolgere presso l’Universit5 che, se superato, consente l'accesso al 

successivo (punto b);

b. Pomeriggio: test , svolto contemporaneamente presso tu'e le sedi coinvolte, che porta 

a selezionare un gruppo di 20 partecipan1 per ciascuna sede. 

Gli alunni che hanno ricevuto la comunicazione di superamento della pre-selezione si troveranno il

giorno 17 febbraio alle ore 8:45 presso la sede dell’Universit5 dell’Aquila a Coppito (ediCcio 

Coppito 1, aula Rossa) dove li a'ender5 un insegnante del nostro is1tuto per accompagnarli per la 

sola fase ma'u1na. Al termine di tale fase, orienta1vamente entro le ore 12:30, gli studen1 non 

coinvol1 nella fase pomeridiana, potranno fare rientro a casa.

Nel pomeriggio i soli studen2 che avranno superato il test della ma>na, svolgeranno la seconda 

prova che si terr5 nella medesima sede: saranno accompagna1 dal Prof. Roberto Gianfelice dalle 

ore 14:30 alle ore 18:30.

I partecipan1 dovranno essere muni1 di documento di riconoscimento e rela2va fotocopia fronte

retro, calcolatrice, computer porta2le, carta, penna, libre$o PCTO.

Si raccomandano il massimo impegno ed entusiasmo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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