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Comunicato n. 78 del 9 novembre       

Agli studenti delle classi III, IV e V - Indirizzo Informatico 

Sede di ASTI 

Oggetto: programma CyberHighSchools 

 

Si informa che l’Istituto ha aderito al programma di federazione CyberHighSchools, organizzato dal 

Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l’Informatica) con il supporto della Presidenza del Consiglio. Il programma offre agli studenti la possibilità 

di partecipare a competizioni e corsi di addestramento su tematiche di cybersecurity. Inoltre, i migliori 

studenti selezionati potranno essere convocati a far parte di TeamItaly, la Nazionale Italiana di 

Cyberdefender, e partecipare anche a competizioni internazionali del settore. 
 

Nel dettaglio, i due percorsi a cui gli studenti possono partecipare sono i seguenti: 

• OLICYBER.IT - OLIMPIADI ITALIANE DI CYBERSICUREZZA: una competizione in 

cybersecurity interamente dedicata agli studenti degli istituti superiori di secondo grado. 

o Iscrizioni: ENTRO IL 9 DICEMBRE 2021 sul sito https://olicyber.it 

o Fasi previste: selezione scolastica (15-dic-2021), selezione territoriale (19-mar-2022), 

competizione nazionale (28-mag-2022) 

• CYBERCHALLENGE.IT: un programma avanzato di addestramento in cybersecurity presso il 

Politecnico di Torino per studenti tra i 16 e i 24 anni, previo superamento di test di selezione. 

o Iscrizioni: ENTRO IL 14 GENNAIO 2022 sul sito https://cyberchallenge.it 

o Fasi previste: pretest (29-gen-2022), test di ammissione (02-feb-2022), percorso formativo (07-

feb-2022 – 27-mag-2022), gara locale (01-giu-2022), gara nazionale (30-giu-2022) 

 

Gli studenti interessati devono iscriversi in autonomia direttamente sul sito del progetto o dei progetti 

scelti (la scuola non può effettuare l’iscrizione dei singoli studenti). 

 

È possibile prepararsi alle prove consultando il materiale didattico (videolezioni ed esercitazioni) 

pubblicato sul portale ufficiale di addestramento https://training.olicyber.it. Sono richieste buone capacità 

di logica, problem solving e programmazione. 

Per ulteriori informazioni contattare il Prof. Federico Cotto (cotto.federico@itisartom.edu.it), referente 

scolastico del programma. 

Grazie per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
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