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Ai Docenti 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 
 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Olimpiadi CyberChallange e Problem Solving/Ottimi risultati del Righi 
 

Ottimi posizionamenti degli alunni del Righi nelle competizioni di area informatica. Il plauso va a Claudio Tessa 

della 4C Informatica che ha superato le selezioni per le Olimpiadi CyberChallange.it. Insieme ad altri 19 

studenti pugliesi, l’allievo seguirà un corso di addestramento presso il Politecnico di Bari che culminerà nel 

quarto campionato italiano Capture-The-Flag (CTF) in cybersecurity e permetterà, tra l’altro di identificare i 

componenti di TeamItaly, la Squadra Nazionale di Cyberdefender che parteciperà alla edizione 2021 della 

European Cyber Security Challenge (ECSC)5 a Praga dal 28 settembre al 1 ottobre. Il percorso formativo è 

mirato a costruire le basi metodologiche e pratiche richieste per analizzare vulnerabilità e possibili attacchi, 

identificando le soluzioni più idonee a prevenirli, in ambiti diversi della cybersecurity. Il percorso ha una durata 

complessiva di 72 ore distribuite su tre mesi e viene svolto in orari compatibili con le attività didattiche degli 

studenti.  

Significativi anche gli esiti della partecipazione alle Olimpiadi del Problem Solving: dove si sono qualificati 

per le gare regionali gli alunni del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate: 

Bellino Giuseppe 2°  

Ciccone Anna 2A 

Crevani Andrea 2A 

Digregorio Francesco 2A 

Mazzocca Isabella 2A 

e l’alunno Calvio Simone della classe 2^B Informatica. 

A tutti i ragazzi partecipanti e qualificati il plauso della comunità scolastica e l’augurio per una proficua 

prosecuzione dei successi ottenuti, insieme al ringraziamento per il Prof. Antonio Mastrorillo per il costruttivo 

impegno organizzativo. 
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