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Scatterà il 31 agosto l’ora “x” per gli studenti delle scuole superiori che dovranno dimostrare di aver su-
perato i debiti scolastici. E, comunque, non oltre la data di inizio lezioni del prossimo anno scolastico. 
Il Ministro della Pubblica Istruzione ha firmato il decreto che introduce le nuove modalità di recupero dei 
debiti formativi nelle scuole secondarie superiori. 

 
 Il decreto prevede che: 

• le scuole dovranno organizzare, subito dopo gli scrutini intermedi, interventi didattico-educativi di re-
cupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze. 
• I Consigli di classe decideranno come organizzare i corsi di recupero che potranno essere tenuti dagli 
insegnanti della scuola o con la collaborazione di soggetti esterni. 
• Dopo i corsi di recupero che si terranno nel corso dell’anno scolastico, gli studenti dovranno affronta-
re delle verifiche intermedie per dimostrare di aver superato il debito. 
• Alla fine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe avviserà le famiglie degli studenti che prenderanno 
voti insufficienti in una o più materie, e rimanderà la decisione di promuoverli a dopo il 31 agosto, quan-
do ci sarà la verifica finale del superamento dei debiti. 
• Dopo lo scrutinio finale la scuola organizzerà ulteriori corsi di recupero, che si terranno durante l’esta-
te, per gli studenti che non hanno ottenuto la sufficienza in una o più discipline. 
• Entro il 31 agosto di ogni anno si dovranno concludere le iniziative di recupero e subito dopo, ma non 
oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno successivo, si effettueranno le verifiche finali sulla base delle 
quali si conclude lo scrutinio con il giudizio definitivo: promozione o bocciatura. All’inizio delle lezioni tutti 
entreranno in classe senza debiti e i docenti potranno sviluppare il programma dell’anno regolarmente. 
• I genitori potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero, sia quelli intermedi che 
quelli estivi, oppure se avvalersi di altre modalità di recupero comunicandolo sempre alla scuola. Anche 
in quest’ultimo caso i docenti della classe mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natu-
ra delle carenze, nell’indicare gli obiettivi del recupero e nel verificare l’esito. L’importante è che alla fine 
i ragazzi passino le verifiche e dimostrino quindi di aver superato il debito (art.3). 
• Per i candidati all’esame di maturità per quest’anno si continuano ad applicare le disposizioni vigenti. 
• Alla fine del terz’ultimo e del penultimo anno di corso agli studenti che supereranno la verifica finale 
saranno attribuiti crediti scolastici. 
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All’interno 
-Intervista, con foto e senza rete, ai rappresentanti 
  d’Istituto:   pag 3 e 4 

-La nuova striscia del Majo 
  Fox & Genius:  pag  10 e 11 
-Il  racconto   OH SÌ  (2°parte): 
  pag 14 
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Meglio se donna? 

 
Perchè ti sei candidato/a? 

Marta Buonanno 
Per rendere, come diceva il motto della mia lista, il Majo una scuola più vivibile e meglio organizzata. 
Diego Mele  
Perché volevo dar voce alle richieste ed ai diritti degli studenti. 
Valentina Arruzza 
Per fare una nuova esperienza e per avere più contatti con gli studenti. 
E poi, a dirla proprio tutta, era quasi una sfida verso i miei genitori che mi hanno riso in faccia appena ho  
detto loro di volermi candidare. Mi hanno detto che, essendo una ragazza, c’erano pochissime possibilità 
che io venissi votata. In effetti avevano ragione perché l’Istituto è pieno di maschilisti, ma,  per fortuna, 
qualcuno mi ha votata. 
Valentina Orofino  
Mi sono candidata con l’intento di fare qualcosa di concreto per i nostri compagni e per l’aspetto esteriore 
della scuola, per renderla più accogliente, visto che la maggior parte della giornata la passiamo qui. 
 

 
Giuri di partecipare con impegno a tutte le riunioni? 

Marta Buonanno 
Assolutamente sì, se mi sono messa in lista è perché giuro di impegnarmi in tutti quelli che sono i miei 
doveri come rappresentante. 
Diego Mele  
Sì, ed essere presente già alla prima riunione è stata una prova del mio impegno. 
Valentina Arruzza 
Beh! Se dicessi di no passerei per una ragazza che non ha voglia di fare niente! E in effetti è così!! No, 
scherzo! Ce la metterò tutta!! Anche perché se vogliamo fare veramente qualcosa per questo Istituto 
dobbiamo impegnarci.  
Valentina Orofino 
Lo giuro!!! Io sono una persona che mantiene le promesse e quando prendo un impegno lo porto sempre 
a termine. Non lascio mai le cose a metà.                                                                     (segue a pag 4) 

Marta  
Buonanno 
5^ F 

Diego 
Mele  
4^ E 

Valentina 
Arruzza 
2^ G 

Valentina 
Orofino   
3^ F 

Come saprete il mese scorso sono stati eletti i nuovi rappresentanti d’Istituto. Per chi non li conoscesse,  
sopra potete ammirare le loro foto segnaletiche di riconoscimento. Tre su quattro sono femmine, que-
sto in una scuola dove tre studenti su quattro sono maschi: un’evidente contraddizione.  
Abbiamo cercato di capire perchè si sono candidate quasi esclusivamente ragazze intervistando i            
4 moschettieri, pardon, i 4 rappresentanti. 
Li ringraziamo per le risposte schiette che ci hanno dato (leggetele ragazzi!) e auguriamo loro un buon 
lavoro in Consiglio d’Istituto. 
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Meglio se donna? 

La maggior parte degli studenti di questo istituto è maschile: come mai sono 
state votate tre ragazze su quattro rappresentanti? 

Marta Buonanno 
Perché le ragazze sono più affidabili dei ragazzi soprattutto per quel che riguarda l’ordine e le regole. 
Il fatto che un solo ragazzo in tutta la scuola si sia messo in lista come rappresentante dimostra che a 
pochi importa la vita qui dentro (sei ore ogni giorno non sono poche!) e la maggior parte di questi 
“pochi” sono ragazze. 
Diego Mele  
I ragazzi pensano che fare il rappresentante sia una perdita di tempo. Mi dispiace dirlo - da maschilista 
convinto - ma penso che oggi come oggi le ragazze sono più responsabili dei ragazzi.    
Valentina Arruzza 
Non sono diventata ancore telepatica e quindi non posso sapere perché. Diciamo che tra i candidati c’era 
solo un maschio e quindi era ovvio che sarebbero state elette alcune ragazze. 
Valentina Orofino  
All’inizio non pensavo che tre ragazze sarebbero entrate nel Consiglio d’Istituto. Credo che siamo state 
votate perchè abbiamo fatto una buona impressione e abbiamo trattato gli argomenti giusti durante l’as-
semblea con i rappresentanti di classe.  

 
 
 

Che cosa vorresti cambiare di questa scuola?    
Marta Buonanno 
Vorrei che i ragazzi fossero un po’ più a conoscenza dei loro diritti, ma allo stesso tempo che adempisse-
ro ai loro doveri. Vorrei che non ci fossero finestre rotte, tapparelle inesistenti, bagni che spesso non si 
possono chiudere e il cui “profumo” non è molto gradevole. 
Diego Mele  
Io penso che la parola “cambiare” non sia appropriata per il mio modo di fare le cose, io preferisco modi-
ficarle prendendo la parte buona di ognuna di esse.  
Valentina Arruzza 
Io personalmente niente. Aspettiamo proposte da chiunque ;adesso che ci penso una cosa da cambiare 
c’é! Abolire la banda di maschilisti che ci sono al Majo. Tutti i ragazzi mi odieranno, ma purtroppo è la 
verità. Non tutti, ma la maggior parte sono maschilisti!  
Valentina Orofino 
Vorrei migliorare le strutture della scuola per renderla un luogo più accogliente per gli studenti. 
 
 
 
 

Hai partecipato alla prima riunione del consiglio d’Istituto:quante ore di 
“agonia” hai vissuto? 

Marta Buonanno 
Abbiamo incominciato alle 17.30 e non avremmo più smesso se la maggior parte delle persone non aves-
se dovuto andare a casa. Alle 21.00 abbiamo deciso che gli ultimi 2 o 3 punti li avremmo discussi nella 
riunione successiva e comunque non credo che basterà solo un'altra riunione per finire tutto. 
Diego Mele  
Si , l’agonia è durata quasi tre ore e mezza circa, però per fare valere i diritti degli studenti farei questo 
ed altro. 
Valentina Arruzza 
Volete la verità? Su 4 ore di riunione, 4 ore di agonia. Beh diciamo che è molto pesante, soprattutto 
quando qualcuno inizia a parlare e non smette neanche a morire!  
Valentina Orofino 
All’inizio della riunione ero molto attenta e curiosa su tutto quello che veniva detto ma dopo un’ora e 
mezza ho iniziato ad annoiarmi. La situazione era diventata pesante in quanto alle 20 eravamo solo al 4° 
o 5° punto all’ordine del giorno e si discuteva in generale senza arrivare al punto della questione.    
 
 

Interviste a cura di  Viorel Arcella e Paul Olaru  
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Portale italiano totalmente dedicato a vari lin-
guaggi di programmazione e al web publishing; 
utile sia per il programmatore alle prime armi, 
che per il piú esperto. Sul sito troverai documen-
tazione, novitá, forum e possibilitá  di scaricare 
script e immagini.  

www.html.it 

OneBlog è il primo network italiano di blog  
dedicati alla tecnologia, all'informatica e alle 
telecomunicazioni. 
Il progetto nasce dall'esperienza editoriale di 
HTML.it, editore on line dal 1997, e risponde 
alla domanda di informazione agile e tempesti-
va sull'ICT, che nei blog trova uno dei migliori 
mezzi espressivi. 
OneBlog è un progetto che coinvolge decine di 
Blogger, esperti sui vari argomenti affrontati nei 
blog e selezionati da una redazione  che, oltre a 
tracciare la linea editoriale, effettua un preven-
tivo controllo sulla qualità dei contenuti. 
 

www.oneblog.it 
 

Un sito di quiz (anche assurdi) proposti dagli   
utenti su film e attori degli ultimi vent’anni. 
 

www.notstarring.com 
 

Link utili o curiosi 

Pagina a cura di  Gabriele La Spina 

   

Chi vuole divertirsi su internet? 
Andando su Fuorissimo trovi tutto quello che ti 
serve per divertirti e divertire, trovi barzellette, 
foto, giochi e molto altro. 

 
 

www. fuorissimo.com  
 

 

Notiziario su Internet: tutto ciò che si dice sulla Rete, con particolare attenzione alle notizie italiane. 

www.punto-informatico.it 

 
 

Sei stanco di avere troppe 
icone sul desktop? 

 
www.8start.com  

 
ha la soluzione che fa per te. 



I Linkin Park sono un gruppo musicale statunitense, 
originario della California, formatosi nel 1996. Oggi so-
no ritenuti i migliori esponenti del genere nu metal. Il 
loro primo successo, Hybrid Theory, uscì il 24 ottobre 
2000 e fu il disco d’esordio più venduto. A dicembre 
2002 uscì il loro secondo successo, Meteora, grazie al 
quale vennero premiati come miglior gruppo rock dell’-
anno. Il titolo ebbe come ispirazione una serie di mona-
steri in Grecia. Nella loro musica mescolano alternative 
rock, alternative metal, hard rock, hip hop e rapcore. 

In questo addio  
non c'è sangue  
non ci sono alibi  

perchè ho estratto il rimpianto  
dalla verità di mille bugie  
e così lascia che la pietà  

arrivi e cancelli...  

[Ritornello:] 
 

quel che ho fatto  
affronterò me stesso  
per tracciare una croce  
su ciò che sono diventato  
cancellare me stesso  

e lasciar andare quel che ho fatto...  
 

lascia perdere ciò che hai pensato di me  
mentre io pulisco questa parete  
con le mani dell'incertezza  
quindi lascia che la pietà  

arrivi e cancelli...  
 

[Ritornello] 

 
per quel che ho fatto  
ricomincio da capo  

e qualsiasi dolore possa mai venire  
oggi questo finisce  

sto perdonando quel che ho fatto!!!  
 

[Ritornello]  
 

quel che ho fatto  
perdonando quel che ho fatto 

 

In this farewell  
There’s no blood  
There’s no Alibi  

‘Cause I’ve Drawn Regret  
From the truth  

Of a Thousand Lies  
 

So let Mercy Come  
And Wash Away  
What I’ve Done  

 
 

I'll face myself  
To Cross out what I’ve Become  

Erase Myself  
And let Go of What I’ve done  

 
Put to rest  

What you Thought of Me  
While I clean this Slate  

With the Hands of Uncertainty  
 

So let Mercy Come  
And Wash Away  
What I’ve Done  

 
 

For What I’ve Done  
I start again  

And whatever pain may come  
Today this ends  

I’m Forgiving What I’ve Done!!!  
 
 

What I’ve Done  

Forgiving What I’ve Done 

What I’ve done Cosa ho fatto 

La musica che piace: LIИKIИ PARK 

6 IL CALAMAJO                                                                                                                                                      Underground 

Pagina a cura di Gianluca Turin  

I membri del gruppo: Chester Bennin-
gton (cantante), Mike Shinoda (rapper, 
chitarrista, pianista), Rob Bourdon 
(batterista), Dave "Phoenix" Farell 
(bassista), Joe "sig." Hahn (DJ) e Brad 
Delson (chitarrista). 
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I 7 giorni della 

creazione  
(che corrispon-
dono a quelli 

della settimana) 

7 virtù (cardinali + teologali) : fortezza, giustizia, 

prudenza, temperanza, fede, speranza, carità. 

Le 7 cornici 
del Purgatorio dantesco 

I 7 re di Roma ( Romo-
lo, Numa Pompilio, Tullo 
Ostilio, Anco Marzio, Tar-
quinio Prisco, Servio Tul-
lio e Tarquinio il Superbo 

Le 7 meraviglie  del  mondo  
(I giardini pensili di Babilonia, Il 
colosso di Rodi, Il mausoleo di 
Alicarnasso, Il tempio di Artemide 
ad Efeso, Il faro di Alessandria in 
Egitto, La statua di Zeus ad Olim-
pia, La piramide di Cheope a Gi-
za.) 

Le 7 note m
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7 sono i colori del arcobaleno(Rosso, Verde, Giallo, Arancio-ne, Blu, Viola, Indaco) 

Le 7  vite di 
un gatto  

I 7 numeri romani  

I 7 nani  

Brontolo, Cucciolo, Eolo, 

Dotto, Gongolo, Mammolo, 

Pisolo. 

7 sono le stelle della     

costellazione dell' Orsa 

Maggiore 

I 7 continenti 
(Asia, Africa, 

America, Europa, Oceania, 

Artide, Antartide
) 

I 7 colli di Roma (Palatino, Aventino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino e Celio) 

I 7 livelli del modello ISO/OSI 
 
Application      Applicazione 
Presentation    Presentazione 
Session              Sessione 
Transport         Trasporto 
Network               Rete 
DataLink     Collegamento Dati 
Physical     Connessione Fisica 
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Il sette in tutte le salse 

 Pagina a cura di Luca Bona e Matteo Dei Cas 
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Hai un tuo sito, usi il metodo ftp per il           
trasferimento dei file sul server di hosting? 

Questo e’ il programma che fa per te!!   
www.ftpcommander.com/free.htm 

 

Programmino molto utile per analizzare la      
 copertura wireless della tua rete wi-fi,  
inoltre mostra l’ampiezza di banda e  
le varie reti a distanza di rilevamento 

www.snapfiles.com/get/netstumbler.html 
 

TIPS & TRIKS OF eMULE 
 

Stato delle connessione di eMule 

     Sei connesso con un ID alto assegnatoti dal server (frecce verdi) 

   Sei connesso ma con un ID basso assegnatoti dal server (frecce gialle) 

   Non sei connesso ad alcun server (frecce rosse) 

Stato della connessione di emule ( icone sulla barra di sistema)  

   Sei connesso con un ID alto assegnatoti dal server 

   Sei connesso ma con un ID basso assegnatoti dal server 

   Non sei connesso ad alcun server (frecce rosse) 

Programmi freeware indispensabili per un uso ottimale del vostro PC 

CPU-Z analizza l'intero sistema e  
fornisce informazioni relative alla CPU,  
la scheda madre e la memoria ram.  

Il software non necessita di installazione,  
per il suo utilizzo basta scompattare il file zip e 

mandare in esecuzione il file exe. 
 

http://www.cpuid.com/cpuz.php 
 
 

SIW  è un programma gratuito  
molto leggero e  completo.  

Dispone di un'interfaccia in italiano funzionale.  
Offre interessanti informazioni sui componenti 

che compongono il tuo pc, programmi  
installati, sui file e sulle chiavi di registro.  

E' particolarmente indicato anche per analizzare 
computer collegati alla rete locale. 

http://www.gtopala.net/setup.msi 

Pagina a cura di Diego Mele 



GRUPPO TEATRALE “MAI DIRETE…ATRO” 
AAA…Adorabili studenti cercasi  esperienze interpersocialipoliticulturali, che vi porteranno, se 
non a raggiungere la felicità, almeno la popolarità. Cosicché un giorno potrete dire ai vostri figli: 
“ Io in quel famoso spettacolo c’ero” ed essi vi riempiranno di botte per aver disonorato la fami-
glia!  L’appuntamento è il lunedì alle ore 14.00. 
Per informazioni rivolgersi all’insegnante coordinatore, prof. Vittorio Scarati 

Gruppo AssociAttivi  (con la collaborazione dei Comuni di Collegno e Grugliasco) 
Chi crede in una scuola contenitore per realizzare le proprie aspirazioni, per creare spazi 
d’incontro, di dibattito , di divertimento, di “cultura alternativa”, chi ha qualche sogno nel 
cassetto, ma spazi e fondi ristretti per poterlo realizzare, chi vuole stare con altri, dedicando 
loro attenzioni è caldamente invitato ad unirsi al gruppo degli studenti che ha scelto di chia-
marsi “AssociAttivi”, quest’anno in particolare i ragazzi hanno scelto di occuparsi, tra gli altri 
argomenti, di legalità.  
Far parte del gruppo è molto semplice basta rivolgersi al coordinatore, il prof. Alberto Elia                                      
elialbest@inwind.it  

SPORTELLI (non è un negozio di abbigliamento) 
Ti senti giù? La scuola non va? I tuoi genitori sono adirati per le tue insufficienze? La matematica ti è ostica? Del-
l’ultimo argomento di fisica hai capito nulla o poco più? Vorresti ripassare qualche argomento di chimica per la 
prossima verifica? Credi che sentendo un insegnante diverso dal tuo riusciresti a capire meglio un argomento che 
ti ha messo in difficoltà? L’istituto ti offre una grande opportunità: insegnanti di  chimica, fisica, elettronica, 
elettrotecnica, informatica, diritto, matematica saranno a disposizione di piccoli gruppi di studenti per rispon-
dere alle loro richieste su argomenti non compresi. Le prenotazioni degli incontri si effettuano secondo le modalità 
indicate nell’apposito volantino allegato ai registri di classe.  Responsabile: prof.ssa  Alda Gariboldi  

DOPOSCUOLA “IN RETE” 
∗ Programmazione e accesso wireless 
∗ Ricerca e documentazione 
∗ Sviluppo rete e sito di Istituto 
∗ Aree di progetto,relazioni e tesine 
∗ Download free software e aggiornamenti 
∗ Ipertesti, prodotti multimediali e siti internet 
 
Dal lunedì al venerdì (Orario 14.00 - 16.00) il 

laboratorio di informatica accoglie 
gli studenti per accedere ad 
internet, per fare ricerca e svilup-
po, per concludere esercitazioni e 
per mantenersi aggiornati sulle ul-
time novità tecnologiche. 
Per informazioni prof. Dario Zucchini                                  
webmaster@itismajo.it 

L’accesso al DopoScuola in Rete è libero, ma è obbli-
gatoria la prenotazione sui moduli in vicepresidenza.  

PORTALE DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA 
Se il tuo lato avventuroso ha sempre sognato di trovarsi davanti ad un'eruzione vulcanica o di 
affrontare un serpente schiumoso, se il tuo lato romantico vorrebbe giocare con le bolle di sapo-
ne, purché di almeno 30 centimetri di diametro, se il tuo lato pratico si chiede come procurarsi 
una doccia portatile o trasformare un crodino in succo di mirtillo .... allora sei il nostro uomo (o 
la nostra donna)! 
 Vieni agli incontri del portale di chimica e la scienza non avrà più segreti per te.  
Ti divertirai, troverai degli amici veramente speciali e potrai pubblicare, con il tuo no-
me, all'interno del sito www.itismajo.it/chimica le esperienze che faremo insieme. 
Ci troviamo il ven. alle 13.30 nel laboratorio di chimica. Per vedere cosa facciamo vai sul sito, per maggiori infor-
mazioni vieni a trovarci in laboratorio e chiedi dei proff. Marco Falasca e Antonella Martini 
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GRUPPO SPORTIVO AL MAJO 
Gli insegnanti di educazione fisica propongono tantissime 
attività, con l’obiettivo di socializzare, stare in forma e 
diventare protagonisti, scegliete la vostra ed entrate su-
bito a far parte di una delle squadre.  
-PROF. LANINO: RUGBY  HIT-BALL Lun./Gio 13.3  
-PROFF.  PISANO, ROMAGNOLO, LANINO:  
  ATLETICA LEGGERA     Mar./Gio. 13.50   
-PROF. FERLAZZO:  CALCIO A 5 Mar./Gio. 14.00              
-PROF. ROMAGNOLO: PALLACANESTRO  
  Lun./Ven 13.20  
                                                                       

il CalaMajo – Giornale Studentesco d’Istituto, cerca: 
∗ vignettisti, caricaturisti e fumettari in genere, cioè ragazzi che sappiano “tenere in mano una matita” 
∗ impaginatori e grafici che vogliano imparare come si realizza una pagina con titoli, colonne ed immagini 
∗ redattori che propongano rubriche, articoli o che realizzino interviste 
∗ fotoreporter con macchina digitale per scatti all’interno della  scuola 
∗ ragazzi che vogliano gestire il cooperative-web de “il CalaMajo” 
∗ ragazzi del biennio, del triennio per fare un giornale che rappresenti tutta la scuola 
Chi vuol partecipare ci contatti sull’ e-mail: “ilcalamajo@itismajo.it” oppure ci cerchi nel laboratorio di Sistemi per 
informatici il lunedì pomeriggio alle 140.0.  Referente: prof.  Renato Rondano  



Fox & Genius 
Ogni riferimento ad allievi realmente esistiti o a fatti realmente accaduti, 

è puramente voluto 

testi: 
THE PROF 

disegni: 
YASSIN 

Ciao Genius, 
domani mi fai 
copiare i com-
piti di mate? 

Ciao Fox. 
Cosa mi dai in 
cambio? 

Un panino. 

Un panino e 
una coca! 

OK. Panino e 
coca. Ciao. 

Ciao. 

Mamma, mi dai i 
soldi per panino 
e coca domani a 
scuola? 

Sì, va bene. 

1 
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Fox & Genius 
Ogni riferimento ad allievi realmente esistiti o a fatti realmente accaduti, 

è puramente voluto 

testi: 
THE PROF 

disegni: 
YASSIN 

Dunque, dunque ... 
Vediamo un po’... 

Meno male che 
ieri ho studiato. NOOO! 

Oggi interrogo. 
Due ne voglio! 

Se mi chiama 
sono preparato. 

Se mi becca 
sono  
fregato. 

Fox e Genius,alla lavagna! 

Fan... ...tastico 

2 



Nell'isola di Brambillia, vi sono N città numerate da 1 a N e collegate attraverso una ferrovia circolare, 
le cui tratte sono anch'esse numerate da 1 a N e possono essere percorse in entrambe le direzioni: la 
tratta ferroviaria 1 collega direttamente la città 1 alla città 2 (e, percorsa nella direzione opposta, collega 
2 a 1 ovviamente), la tratta 2 collega direttamente la città 2 alla città 3..., fino alla tratta N che collega la 
città N alla città 1 (e, percorsa nella direzione opposta, collega 1 a N). Il biglietto ferroviario per cia-
scuna tratta ha un costo prestabilito, identico in entrambe le direzioni (andare dalla città 2 alla 
città 3 costa come andare dalla 3 alla 2 in un’unica tratta). 
Date due qualunque città è possibile andare da una all’altra attraverso due percorsi ferroviari alternativi 
seguendo una direzione oppure quella opposta. Il biglietto ferroviario per ciascuno dei percorsi ha un co-
sto pari alla somma dei costi delle singole tratte che lo compongono. 

Gli abitanti di Brambillia intendono utilizzare la ferrovia circolare per ritrovarsi in occasione della sagra 
annuale dell'isola e devono scegliere la città presso cui organizzare tale sagra minimizzando il costo 
totale dei biglietti. Per questo motivo hanno contato, per ogni città, quante persone vogliono parteci-
parvi, visto che è necessario acquistare un biglietto ferroviario per persona al costo descritto sopra (per 
gli abitanti della città che verrà scelta, il costo sarà nullo perché non dovranno prendere il treno). In ba-
se a tale conteggio, individuate la città in cui organizzare la sagra, tenendo presente che le 
persone possono giungervi attraverso uno dei due percorsi a loro disposizione nella ferrovia 
circolare. 

Dati di input 
I dati di input vanno predisposti in un file input.txt  composto da:  1+N+N righe (cioè 2N+1 righe): 
• La prima riga contiene un intero positivo che rappresenta il numero N delle città. 
• Le successive N righe contengono ciascuna un intero positivo che rappresenta il costo del bigliet-

to ferroviario per le tratte dalla 1 alla N . 
• Le ulteriori N righe contengono ciascuna un intero positivo o nullo che indica il numero delle per-

sone che intendono partecipare alla sagra, sempre date in ordine dalla città 1 alla città N. 
Dati di output  

Il file output.txt dovrà avere una sola riga contenente un solo 
intero j che rappresenta la città j presso cui organizzare la 
sagra. Come richiesto, tale città deve rendere minimo il costo 
totale, ottenuto sommando i costi dei biglietti ferroviari di tut-
ti i partecipanti. 
Assunzioni: 2 < N < 10  (cioè almeno 3 città e massimo 9). 
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C/C++ Language:  Ritrovo a Brambillia 

Soluzione 
a pagina 1

9 

File input.txt File output.txt 

4 

45 

34 

18 

40 

3 

0 

4 

2 

4 

Città1 

45 є 

18 є 

40 є 

34 є 

Città2 

Città3 

Città4 

3 

0 

4 

2 

quattro città 

costo tratte 

numero persone 

città scelta 

In questo esempio, considerando costi e persone, risulta conveniente organizzare la sagra nella Città4. 

Tratto dalle Selezioni Regionali per le Olimpiadi dell’Informatica — Difficoltà medio-alta 
Obbligo di INPUT/OUTPUT da FILE e divieto di qualsiasi INPUT/OUTPUT da TASTIERA/VIDEO 

ISOLA DI BRAMBILLIA 
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Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Così piccolo, ma già pensieroso, il futuro       
insegnante del biennio al Majo. 

Bravi, avete sicuramente indovinato!  
E’ proprio la professoressa Antonietta Barco, 
insegnante di Diritto nel nostro Istituto dal    
2000 (nota soprattutto per  inseguire i suoi   
allievi con debito sino alla soglia della matura!). 
La vediamo com’è oggi (nella prima foto sotto a 
sinistra) in gita in quel di Monteriggioni(Fi). 
Nella seconda foto invece è ritratta insieme alla 
sorella Carla (tranquilli: la sorella non è al Ma-
jorana).Ciao prof, sei uguale a 20 anni fa: stes-
so taglio di capelli, neh! 

1985: Vacanze in Grecia con lavori forzati insieme 
al mulo   ————— ————————–—————-> 
Il mulo, ovviamente, è quello più a destra, in se-
condo piano (ndr). 
Oggi il folto baffo è sparito e anche gli altrettanto 
folti capelli ricci non se la passano troppo bene... 

Soluzione del Chi é? della volta scorsa 
<———————— — : —————————> 



La seconda puntata del sequel più visto in assoluto dai parenti dei protagonisti, una storia “intrinseca”, 
carica di valori, di amori, passioni, amicizie e tanta, tanta pubblicità che ne interromperà la visione,  
riempiendo le tasche degli autori!  
 

Un altro giorno cominciò, per i tre fortunati amici a Grugliasc Town. 
I pomeriggi passavano lenti e calmi per i giovani Herry Porther, Kranov Kalashnikov Bulldozer II jr chia-
mato dagli amici teneramente Kraken e la piccola e tenera Jessy Tarallo. Iniziarono le prime amicizie, 
le emozioni che solo la scuola può dare, ma soprattutto i primi amori… 
Jessy Tarallo era una ragazzina splendida, alta più o meno un metro e 45, più o meno di 90 chili con 
smagliature che, se viste da un metro di distanza, sembravano la cartina topografica di New York; un 
nasino molto particolare, talmente particolare che quello di un pugile in confronto era alla francese. Ma 
era molto dolce, nonostante avesse il diabete, e il suo viso era delicato e sinuoso, soprattutto dopo che si 
faceva la barba. 
La delicata Jessy camminava, cioè, zoppicava per i corridoi del prestigioso college Ector Majonnaise 
Calvè, quando ad un certo punto le cadde il pacemaker e con suo grande stupore il ragazzo più bello, 
affascinante, ricercato, palestrato, ma soprattutto omosessuale della scuola, glielo raccolse delicatamen-
te… il cuore della ragazza si fermò: poi si rimise l’apparecchio cardiaco e  tornò a battere. 
<Ah, eh, eeehm, cioè…ma tu…ma tu non sei…cioè sí, dico> (Jessy farfugliò qualche frase, poi tentò di 
superare la sua dislessia, acquisita da piccola guardando troppe puntate di Uno Mattina). 
<Ma tu sei Andy! Il ragazzo più ricercato della scuola non è vero??> 
Il figone da paura si aggiustò il ciuffo con la virilità degna di Maria De Filippi ed esclamò: 
<Sì piccola, sono proprio io, sono il famoso Andy K. To! Ci vediamo domani alle 16 e 30!> 
<Oh…sono così emozionata che cominciano a sudarmi le orecchie! Domani alle 16 e 30! Non lo dimenti-
cherò!> 
La dolce ragazzina si trascinò in classe trasognata: non seguì la lezione di statistica, tanto che il prof le 
tirò un pignuolo in testa…  
A lezione finita la piccola Jessy corse dagli amici a raccontare la lieta novella. Herry e Kraken la guarda-
rono stupiti, non credevano alle loro orecchie:  la loro amica aveva trovato un ragazzo che la riteneva  
appena quasi guardabile e che non aveva con sè il cane guida e che non era affetto da zoofilia. 
L’ora del suo primo incontro stava arrivando… era così nervosa, sapeva che sarebbe stato un pomeriggio 
magnifico. 
Arrivò l’ora fatidica; la dolce ragazzina si era preparata in  ogni minimo dettaglio: aveva scrostato le un-
ghie, eliminato la forfora con la soda caustica, esfoliato le impurità della pelle che, più che sfoghi di gio-
ventù, sembravano sfoghi di rabbia di madre natura, sfoltito le sopracciglia con adeguate cesoie trovate 
in allegato a “cura la tua jungla personale”, e scelto vestiti consoni alla serata.  
Per l’occasione indossò un paio di tacchi a spillo, anche se, al posto dello spillo, aveva dovuto montare un 
tronco di salice per sostenere il peso. 
Ma soprattutto… si era truccata. 
Ecco… non so se avete presente un quadro del famoso pittore BASQUIAT… beh… il risultato fu questo:  
 
La piccola e tanto truccata Jessy uscì di casa con la testa tra le nuvole, non vede-
va l’ora! …quindi passò dall’ottico.  
Dopodichè corse all’appuntamento alle 16 e 30, di fronte al molo. 
Lui era lì: la lunga chioma bionda/tinta/platinata/ossigenata gli accarezzava la nu-
ca, quegli occhi viola così naturali, quel lato B scolpito nel marmo (quanto aveva 
speso col piastrellista!). 
Andy era bellissimo... 
Jessy osservava rapita quel nasino così sopraffino, quelle mani così delicate... 
quel marinaio nero tutto tatuato che il suo Andy stava baciando con così      
tanta virilità.  
Con la faccia stupita degna di Monica Lewinski, la piccola Taralluccia corse via 
piangendo, nessuno l’aveva mai presa in giro prima d’ora, tranne forse qualche scimmia allo zoo,  e quel 
fighetto fu il primo! Ogni sua speranza era ormai perduta!  
Decise che quel malandrino non l’avrebbe passata liscia: era l’ora della vendetta. 

FINE ESIP…EPI…(azz la devo piantare di guardare Uno Mattina) FINE EPISODIO!! 
Non perdetevi la prossima puntata di... Oh, Sì ! 

Preview: l’esercito dei guerrieri Jedi invade la ‘terra di mezzo’ ma con l’aiuto di Batman il popolo di To-
polinia riesce finalmente a sconfiggere i Transformers e, quindi, uscimmo a riveder le stelle. 

Domenico Bruzzese. 
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Banana Country 
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Pagina a cura di Diego Mele 

Nel corso della storia, molti celebri personaggi si fanno ricordare per le loro frasi famose. Spesso  anche  
se noi conosciamo alcune di queste citazioni, non sappiamo né chi le abbia dette né in quale occasioni le 
abbia pronunciate. 
 
Qui di seguito troverete alcune celebri frasi con i loro legittimi “proprietari” 

“Governare gli italiani  
non è difficile, 
è inutile.”  

Benito  
Mussolini 

 
 
 
 
 
Il dittatore pronuncia questa frase 
sottolineando che gli Italiani sono 
un popolo di “artisti e grandi viag-
giatori” ma teme che, anche con  
un forte potere, non potranno es-
sere sottomessi al suo volere. 

“Ricorda di osare sempre.” 
                   
Gabriele   
D’annunzio 
 
 
 
 
 
 

Pronunciò questa frase, rife-
rendosi al popolo italiano, in-
citandolo a ribellarsi  contro la 
vittoria “mutilata”, dopo la 
pace della prima guerra mon-
diale, alludendo alla riannes-
sione di Trieste all’Italia. 

“Il lavoro allontana tre grandi mali:  
la noia, il vizio ed il bisogno.”  

       Voltaire 
 

E’ tra le ultima     
espressioni  contenu-
te in Candido
(racconto filosofico), 
monito  ancora vali-
do per la      società 
d i  o g g i ,                
dove i vizi e la noia        
superano l’impegno        
ed il lavoro. 

“Benché l'ambizione sia vizio tuttavia 
spesso è causa di virtù.” 

Marco Fabio Quintiliano  
 

 
Una sentenza celebre dello 
scrittore e retore latino, onora-
to dall’imperatore Vespasiano 
che gli affidò, per la prima vol-
ta nella storia, una “cattedra” 
statale. 

“I pazzi osano,  
 dove gli angeli temono“ 

Alexander Pope 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il poeta inglese disprezza a tal 
punto i singoli individui da de-
finirli “pazzi”, ma ama l’umani-
tà nella sua interezza, veden-
dola come  “angelo”. 

“Governare è far credere” 
Niccolò Machiavelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il grande ideatore della 
scienza della politica,     in-
tendeva dire che,  per il bene 
del suo popolo e per un  be-
ne “più grande ed intrinseco” 
dello stato, “un governante 
debba poter mentire senza 
né timori né rimorsi”. 
Penso però che questa frase, 
sia stata spesso strumenta-
lizzata dai politici italiani.     

“Il primo bene di un  
popolo è la sua dignità.”  

Conte Camillo Benso  
di Cavour 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se venissero calpestati i 
diritti di un popolo, o se 
non fosse data una possi-
bilità di scelta, il popolo, 
secondo Cavour, non po-
trebbe avere dignità, per-
ciò non riceverebbe alcun 
bene.  

“Se qualcuno dicesse che, tu sei solo un sogno, io ti 
prego stai con me, perché di te ho bisogno.”  
                                                            Gigi D’Agostino 

Frase presente in una delle più 
belle canzoni di questo grande 
deejay torinese. 
Questa citazione invita a non 
credere a tutto quello che gli altri 
raccontano delle persone che ci 
sono più vicine, ma a star loro  
accanto senza avere pregiudizi. 
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Record di connessione e digital divide 
 
Il 23 maggio 2007, dal  rifugio  Capanna Regi-
na Margherita sul Monte Rosa,  —————> 
il più alto d'Europa, a 4556 m di altezza, è par-
tita una comunicazione internet da record con 
Pian Cavallaro, sull'Appennino Tosco-Emiliano, 
a 295 chilometri di distanza offrendo una 
velocità stabile di 20 megabit al secondo. La 
rete di collegamento è stata da subito utilizzata 
per rendere disponibile la connettività internet a 
banda larga agli ospiti del rifugio e per l'instal-
lazione di una webcam che ogni 15 secondi tra-
smette immagini ad alta risoluzione sul sito web 
del laboratorio iXem del Politecnico di Torino 
diretto dal Prof. Trinchero. Questo sistema di 
comunicazione wireless potentissimo è stato 
creato utilizzando vecchi computer 386 (quasi 
antiquariato informatico) e il sistema operativo 
Linux. Numeri che fanno impressione, se si confrontano con il raggio di copertura delle normali reti Wi-Fi 
(220 metri per ripetitore) o con quello del famosissimo Wi-Max che si ferma solo a 40 km.  
Numeri da guinnes, quindi, che però non rappresentano solo un record mondiale, ma anche e soprattutto 
un concreto passo avanti verso la diminuzione del digital divide nei paesi del terzo mondo e non solo. 

Ma cos’è il digital divide? 

Digital divide, è il termine tecnico utilizzato in riferimento alle disuguaglianze nell’accesso e nell’utiliz-
zo delle tecnologie della cosiddetta “società dell’informazione”. Divario, disparità, disuguaglianza digitale 
significano in sostanza la difficoltà da parte di alcune categorie sociali o di interi paesi di usufruire di tec-
nologie che utilizzano una codifica dei dati di tipo digitale rispetto ad un altro tipo di codifica precedente, 
quella analogica. Ma la definizione digital divide racchiude in sé complesse problematiche che coinvolgo-
no tutti gli aspetti della vita di una comunità: economici, culturali, sociali. 
Le maggiori difficoltà per la diffusione della ICT sono date dalla carenza delle infrastrutture per le teleco-
municazioni e dai costi elevati di utilizzo delle linee telefoniche, dalla scarsa presenza di computer e atti-
vità di alfabetizzazione relative al loro utilizzo, dalla diffusione geografica delle connessioni, che è con-
centrata nelle grandi città o esclusivamente nelle capitali, mentre è totalmente assente nelle zone rurali, 
nelle quali vive invece la maggior parte della popolazione. Per questo, la situazione che si va delineando 
vede l’esistenza di un divario nella fruizione delle nuove tecnologie, divario presente sia all’interno del 
Nord del mondo, sia tra Nord e Sud del mondo.  
Lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione potenzialmente aprirà nuove strade per la diffusione e la 
socializzazione di servizi anche primari: è il caso della “telemedicina” che consentirebbe ad abitanti anche 
di luoghi isolati e irraggiungibili di avere, ad esempio, diagnosi on-line o la possibilità di ottenere analisi 
mediche senza necessariamente dover accedere “fisicamente” ad un centro specializzato. Anche nel cam-
po dell’educazione e della formazione si aprono strade tutte nuove che potrebbero fornire un accesso più 
ampio dell’attuale all’istruzione anche di base. Lo sviluppo economico potrebbe essere agevolato dalla 
messa in collegamento di realtà locali con il mercato globale che le nuove tecnologie favoriscono e pro-
muovono.  
La disparità digitale è, in realtà, solo uno degli aspetti indotti dalla globalizzazione e molteplici sono le 
relazioni tra la diffusione di questa e la diffusione delle tecnologie dell’informazione.  
Sicuramente l’Information Technology (IT) non è la causa dei cambiamenti che stiamo vivendo, ma uno 
strumento senza il quale niente di ciò che sta cambiando le nostre vite sarebbe possibile. L’accesso e l’u-
tilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentano nel nostro mondo un pre-

requisito per lo sviluppo economico e sociale.  
Sono l’equivalente dell’elettricità ai tempi dell’era industriale.  
In conclusione, tanti sono gli aspetti e gli interrogativi su come affrontare il digital 
divide. Oggi più che mai sembra improrogabile fermarsi a riflettere, documentarsi 
e pianificare azioni sia di educazione allo sviluppo, sia di formazione che ci consen-
tano di non rimanere impreparati e/o in ritardo nella risoluzione delle disugua-
glianze digitali e delle problematiche a questo connesse. 

Pagina realizzata in collaborazione con il prof.  
Vito Rosiello 
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Da lunedì 15 ottobre tutto l'Istituto è stato collegato alla rete GARR dell'università. La connessione, anco-
ra in fase sperimentale, è per ora dieci volte più veloce della precedente connessione RUPAR e potrà arri-
vare arrivare ad 1Gigabit. Attualmente il limite alla velocità è dovuto al ponte radio utilizzato che 
ci connette all'Università (wi-fi 54g con banda di 20-25Mbit per la distanza di circa 300mt); mentre la 
rete dell'istituto è stata aggiornata durante l'estate ed è ora dotata di una dorsale interamente in fibra 
ottica con velocità di 1Gbit). Sono allo studio modalità di connessione all'università mediante fibra ottica 
o mediante ponte laser per raggiungere la velocità gigabit che la rete GARR ci offre. 
Il sistema di filtro per la navigazione e di firewall è ora affidato a strumenti interamente open source con 
una blacklist gratuita dell'università di Tolosa, potete segnalare eventuali anomalie nel filtraggio o idee 
su come migliorare i servizi di rete a webmaster@itismajo.it. 
  
L'attuale connessione è stata resa possibile grazie ad una convenzione tra Provincia di Torino, ITI Majo-
rana e Università. La Mission del consorzio GARR consiste nell'implementazione, gestione ed ampliamen-
to della rete telematica nazionale ad altissima velocità per l'istruzione, l'accademia e la ricerca scientifica, 
interconnessa con tutte le reti della ricerca europee e mondiali (www.garr.it). 

Curiosità: esiste anche la FOP 
 

 
Dato l'enorme successo che sta riscontando la Fibra 
Ottica Plastica, vera soluzione per il trasporto del 
segnale video su distanze fino a 500 metri senza de-
grado, disturbi elettromagnetici, interferenze radio, 
problemi atmosferici o anche solo di posa dei cavi e di 
passaggio nelle canaline con al-
tri conduttori già presenti, visto 
che la Fibra Plastica è leggerissi-
ma, si può non solo piegare ma 
addirittura annodare ed, infine, 
mantiene una perfetta qualità e 
risoluzione del colore in ogni si-
tuazione. 

Pagina realizzata in collaborazione con il prof.  
Dario Zucchini 



ARABI 
Il più famoso barista arabo................................NABIR AL BAR 
Il più noto ministro delle finanze arabo..................NALIR COLBUK 
Il più grande produttore di cioccolata arabo.......................AL LATT 
Il più goloso pasticciere arabo............................ALLICK LI BABA' 
Il più fornito pizzicagnolo arabo.............................ALI' MENTARI 
Il più noto agente di pompe funebri arabo.............ALI' MURTACC 
Il più maldestro barbiere arabo.................................ALLAH METT 
Il più grande superdotato arabo...........................ALLAH BEN DUR 
La più grande maggiorata araba.................................KEBEL AZIZ 
Il più erotomane Primo Ministro arabo.......................TALEK AZIZ 
Il più famoso saltatore arabo..................................DALI' ALLAH 
Il più forte lanciatore di peso arabo...........................BUTH ALLAH 
Il più forte lanciatore di giavellotto arabo.............ALI' JET STACAN 
Il povero faraone egiziano morto in un incidente stradale...SUTANKAMION 

GRECI 
La più brava prostituta greca..............................MIKALA DOGRATIS 
Il fratello omosessuale della prostituta greca...........THEO DOGRATIS 
Il più grande freddoloso greco.................................FAFRES KETT 
Il più grande portiere di calcio greco..................MIKI PARALIRIGORIS 

ITALIANI 
Il più forte motociclista italiano.................GUIDO LA VESPA 
Il più forte vogatore italiano.....................REMO LA BARCA 
Il più grande armatore italiano................ALVARO DELLA NAVE 
Il secondo più grande armatore italiano..........ARMANDO LA NAVE 
Il peggiore avvocato italiano...................MASSIMO DELLA PENA 
Il più pagato travestito italiano..................ERMINIO OTTONE 
La vergine più impenetrabile d'Italia...............SARA CINESCA 
Il più ingenuo italiano...............................FELICE MASTRONZO 
L'uomo più conosciuto d'Italia...................RINO MATO 
La più grande maggiorata italiana...............ADELE BELEPERE 
La più grande cinofila italiana...............ALESSIA TURNACCASA 
(per gli amici: TURNACCASA ALESSIA) 
La più grande psicopatica italiana................MARTA DA LEGARE 
La più grande imbecille italiana.................MARTA DE SONNO 
Il più grande zoologo italiano.......................RINO CERONTE 

ROMENI 
Il miglior posteggiatore romeno...............................EMMO CUMESCU 
Il più bravo detective romeno...................................SILU PESCU 
Il più ricercato evaso romeno.............................NICOLAE CIAUESCU 
Il più sfortunato evaso romeno...........................SCIVOLAJ SOPUMURU 
Il più forte pugile romeno..................................NUTIPU MANESCU 
Il secondo più forte pugile romeno.......................SELIPII TULIPESTI 
Il terzo più forte pugile romeno.............................GANGIU DESTRU 
Il più basso nano romeno.......................................MEZZU METRU 
Il più sfortunato vampiro romeno.................................NOSFIGATU 

Tutankamon 

Aristotele Onassis 

Paolo Bonolis 

Ramona Badescu 

 Pagina a cura di Amos Greco 
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#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[])    
{FILE *input, *output; 
  struct nodo//dichiarazione del nodo di lista con campo costo e campo puntatore al successivo 
          { int costo; 
            struct nodo *next; 
          } *parti, *cur, *stop, *arriva, *first, *nuovo;          
  int i,j,k, ris, risbis, N, CostoTratta, Numeropersone, min,soluz,Tot[10],NumPer[10],Mat[10][10]; 
    input=fopen("input.txt", "r"); //apertura e lettura del file di input 
    fscanf(input,"%d",&N); 
    first=new(struct nodo);  //creazione lista circolare: ogni nodo contiene il costo di una tratta 
    fscanf(input,"%d",&CostoTratta); 
    first->costo=CostoTratta; 
    first->next=NULL; 
    cur=first; 
    for (i=2; i<=N; i++) 
       { nuovo=new(struct nodo); 
         fscanf(input,"%d",&CostoTratta); 
         nuovo->costo=CostoTratta; 
         nuovo->next=NULL; 
         cur->next=nuovo; 
         cur=cur->next;} 
    cur->next=first;//rende la lista circolare collegando l’ultimo nodo col primo 
    for (i=1; i<=N; i++)  fscanf(input,"%d",&NumPer[i]);  //carico l’array numero-persone      
    fclose(input);   //chiudo file di input 
    for (i=1; i<=N; i++)  
      for (j=1; j<=N; j++)  Mat[i][j]=0; 
    parti=first;   //inizio dell'algoritmo risolutivo basato su una matrice dei costi per percorso 
    arriva=cur; 
    for(k=2; k<=N; k++) 
       { j=k; 
         i=k-1; 
         cur=parti; 
         stop=parti->next; 
         do { ris=0; risbis=0;  
              do { ris=ris + cur->costo; 
                      cur=cur->next; 
                   } while (cur!=stop); 
              do { risbis=risbis + cur->costo; 
                     cur=cur->next; 
                   } while (cur!=arriva->next);          
              if (ris<=risbis)  Mat[i][j]=ris; 
              else                 Mat[i][j]=risbis; 
              j++;          
              stop=stop->next; 
               cur=parti; 
             } while (j<=4); 
       parti=parti->next; 
       arriva=arriva->next;}  //fine for  
    for (i=1; i<=N; i++) 
      for (j=1; j<=N; j++)  Mat[j][i]=Mat[i][j]; 
    for (i=1; i<=N; i++)  Tot[i]=0; //inizializzo a 0 i totali 
      for (j=1; j<=N; j++)   //calcolo i totali 
        for (i=1; i<=N; i++)  Tot[j]= Tot[j] + Mat[j][i]*NumPer[i]; 
    min=32767; //metodo del tappo per il calcolo del minimo 
    for (j=1; j<=N; j++) //trovo la città dove il costo totale risulta minimo 
       if (min>=Tot[j]) { min=Tot[j]; soluz=j;}         
    output=fopen("output.txt", "w"); //creazione e scrittura del risultato nel file di output 
    fprintf(output,"%d",soluz); 
    fclose(output); }          //Compilato con Dev-Cpp v4.9.9.2 — http://www.bloodshed.net/devcpp.html 
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Le sfide di Mister C (pag. 12): “Ritrovo a Brambillia” 

L’algoritmo adottato utilizza: A)Una lista circolare (come la 
ferrovia) per contenere il costo di ogni tratta  B)Un array per 
contenere il numero di viaggiatori per città  C)Una matrice ri-
solutiva con righe e colonne (corrispondenti rispettivamente a 
città di partenza e di arrivo) per contenere il costo totale del 
percorso tra due qualsiasi città in base al numero di persone  
D) array e matrice sono fatte partire dall’indice 1 per semplici-
tà, lasciando inutilizzato l’indice 0. 
LIMITARE GLI ACCESSI AI FILE LEGGENDO UNA SOLA VOLTA 

OGNI DATO PRESENTE NEL FILE STESSO 
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il CalaMajo 
 

ABBIAMO ABBIAMO   

BISOGNO DI TE!BISOGNO DI TE! 

Cerchiamo studenti hi-tech per: 
•Sviluppare il nuovo sito d’Istituto 
•Preparare una caccia al tesoro per PSP 
•Realizzare una rete Wi-Fi 

Cerchiamo studenti giornalisti per: 
•Sviluppare il nuovo sito del CalaMajo 
•Realizzare interviste, ricerche, foto, 

scoop, disegni e articoli 

Se sei interessato recati al Doposcuola in Rete, aperto tutti i pomeriggi, nel laborato-
rio di Informatica. Per il Calamajo, invece, la redazione si ritrova il lunedì pomeriggio 
nel laboratorio di Sistemi.  Ragazzi del biennio e triennio, vi aspettiamo! 


