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Circ. n. 96

Faenza, 24 Ottobre 2016







AI DOCENTI CLASSI
INDIRIZZO SCIENTIFICO/SC. APPLICATE
AI DOCENTI COORDINATORI CLASSI PRIMO
BIENNIO INDIRIZZO SCIENTIFICO/SC.
APPLICATE
AL DOCENTE COORDINATORE DI SEDE, prof.
Donati
AGLI STUDENTI CLASSI
INDIRIZZO SCIENTIFICO/SC. APPLICATE
e per loro tramite
ALLE FAMIGLIE
(una copia per classe)
AL SITO INTERNET

Oggetto: Gara di Informatica Bebras 2016/17.
Si comunica la seguente iniziativa relativa alla gara online Bebras di Informatica.
La gara denominata “Bebras dell’Informatica”, riservata agli studenti di tutte le classi dell’Indirizzo
Scientifico e indirizzo Scientifico Opzione Scienze Applicate, si svolgerà il giorno
martedì 8 Novembre 2016 dalle ore 11.55 alle ore 12.50
presso l’aula di Informatica n. 3 della sede della sezione scientifica in via S. Maria dell’Angelo 48.
L’iscrizione alla gara è volontaria e gratuita. Per ogni classe può partecipare al massimo una squadra
composta da 4 studenti (sono ammesse eccezionalmente anche squadre composte da 3 persone).
Per procedere all’iscrizione, il capitano di ogni squadra è tenuto a inviare una mail al prof. S. Bernardini
stefano.bernardini7@gmail.com entro il giorno 27 Ottobre 2016, recante come oggetto “Iscrizione Bebras
2016/17”, e come testo nome, cognome e genere dei partecipanti, la classe di appartenenza e il nome di
battaglia della squadra.
Si invitano gli studenti a visitare il sito della gara www.bebras.it dove sono presenti informazioni,
risposte alle domande frequenti e i testi delle gare delle passate edizioni; inoltre, gli studenti si possono allenare
svolgendo on line alcune prove fac-simile dello stesso tipo di quelle che troveranno il giorno stesso della gara.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. S. Bernardini, responsabile di Istituto per le gare
di Informatica.
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta
lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle
rispettive famiglie.
Gli studenti delle classi del Primo biennio partecipanti all’iniziativa causa uscita posticipata,
sono invitati a prendere nota della presente comunicazione sul rispettivo libretto e a richiedere la firma
per presa visione da parte del genitore che ha sottoscritto il libretto.
I docenti coordinatori delle classi del Primo Biennio, i cui studenti partecipino alle iniziative in
oggetto, dovranno verificare la presenza delle firme richieste e sollecitare gli eventuali ritardatari.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Neri

