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Oggetto: Olimpiadi italiane di Cybersicurezza. 

Si informano tutti gli studenti dell’Istituto che fino al 15 Dicembre 2022 sarà possibile iscriversi alla terza 

edizione delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, compilando sia il form al link https://olicyber.it sia 

il seguente modulo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP_mMFmC94vFpuMcGsYSbOnfjnQ-

z7Igypbq_EQp5CWzwwrw/viewform 

Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, organizzate dal Cybersecurity National Lab del CINI, sono un 

programma di competizioni, completamente gratuito, mirato a favorire e incentivare l'avvicinamento degli 

studenti alle problematiche della Cybersicurezza. 

Sabato 17 dicembre 2022 si svolgerà online la prima fase di selezione delle Olimpiadi Italiane di 

Cybersicurezza. Questa fase consisterà in un test a risposta multipla con 12 domande e della durata di 60 

minuti, da svolgere individualmente. La prova può essere svolta in autonomia su un qualsiasi dispositivo 

personale. Le domande toccheranno tematiche di logica, matematica e non è richiesta la conoscenza di 

linguaggi di programmazione specifici o di tematiche avanzate di sicurezza informatica per superare 

questa fase.  

La seconda e la terza fase si svolgeranno rispettivamente sabato 11 marzo e tra il 26 e il 28 maggio. Le 

gare comprenderanno una serie di quesiti da svolgere attraverso l'utilizzo di linguaggi di programmazione 

e/o tool specifici. Alla terza e ultima fase sono invitati tutti i selezionati dalla selezione precedente e il 

docente di ogni istituto di provenienza dei finalisti. Per tutti i partecipanti all'evento è previsto vitto e 

alloggio all'interno del Campus per tutta la durata dell'evento, la cui gestione e organizzazione è a carico 

dell'organizzazione.  

Gli studenti interessati troveranno nella sezione “materiale didattico” del sito delle Olimpiadi i link alle 

lezioni introduttive sugli argomenti affrontati nel programma e più di 300 challenge per allenarsi, dal 

livello base a quello avanzato.  

La partecipazione al progetto sarà valida come PCTO oppure per il riconoscimento del credito scolastico. 

Per maggiori informazioni cliccate ai link: 

https://olicyber.it/regolamento – https://olicyber.it/materiale 

Distinti saluti,  

La referente per la prevenzione e     La Dirigente Scolastica 

   il contrasto al bullismo e cyberbullismo 

       prof.ssa Gabriella Grillo           Dott.ssa Alessandra Condito 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993) 
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