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Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
                                                                                                         delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                         di secondo  grado statali e paritarie 

LORO PEO 
 

Al Sito WEB 
 

e p.c.  
Dott. Giuseppe F. Italiano  

gitaliano@luiss.it 
 

Dott. Luigi Laura 
 llaura@luiss.it 

 
 
OGGETTO: LuissMatics -  gara online di programmazione 25 e 26 aprile 2020 
 

In riferimento alla nota di Aica-comunicazioni, acquisita a protocollo n. 6963 del 16 aprile 

2020 e di seguito alla propria nota AOODRMA n. 6536 del 7 aprile 2020, si comunica alle 

SS.LL. che, anche per il corrente anno scolastico, è stata organizzata la gara online di pro-

grammazione LuissMatics, riportata anche sul sito delle Olimpiadi di Informatica 

(https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/oii/edizione-2019-2020.html) e molto utile 

come gara di allenamento in preparazione delle Olimpiadi Italiane di Informatica. 

La gara sarà attiva per 48 ore dalle 00:01 di sabato 25 aprile alle 23:59 di domenica 

26 aprile 2020. Si potrà accedere alla gara dal link https://luissmatics.olinfo.it/, che sarà atti-

vato poco prima della gara. Sarà necessario registrarsi sul Portale di Allenamento delle Olim-

piadi Italiane di Informatica reperibile alla pagina web: https://training.olinfo.it/#/overview . 

Per chi invece sta frequentando l’ultimo anno della scuola superiore, la partecipazione a 

LuissMatics offrirà l’opportunità di concorrere per una borsa di studio, con esonero totale dal 

contributo, per il Corso di Laurea Triennale in Management and Computer Science della 

Luiss. Per avere questa opportunità è necessario registrarsi al seguente link: 

https://forms.gle/WXvaZjnpB1GLZUoV8 , sempre dopo essersi registrato al Portale di 

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:gitaliano@luiss.it
mailto:llaura@luiss.it
https://www.olimpiadi-informatica.it/index.php/oii/edizione-2019-2020.html
https://luissmatics.olinfo.it/
https://training.olinfo.it/#/overview
https://forms.gle/WXvaZjnpB1GLZUoV8


 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto                                                 
202004161619_ Lettera di informazione alle scuole  su LuissMatics -  gara online di programmazione 25 e 26 aprile 2020 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

Allenamento delle Olimpiadi Italiane di Informatica. Per ulteriori informazioni si rimanda 

alla pagina web di LuissMatics: https://www.luiss.it/admissions/programs-

offered/management-and-computer-science/luissmatics o ai seguenti riferimenti mail degli 

organizzatori: 

Giuseppe F. Italiano: gitaliano@luiss.it 

Luigi Laura: llaura@luiss.it 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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