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Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti  
Al Sito WEB 

 
 

COMUNICAZIONE N. 95 
 
 
Oggetto: concorso “LetsApp - Solve for Tomorrow Edition” 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha aderito alla terza edizione del concorso “LetsApp - Solve 

for Tomorrow Edition”, progetto didattico gratuito e interdisciplinare promosso da Samsung 

Electronics Italia  e dal MIUR  per le scuole secondarie di II Grado.   

Obiettivo del corso-concorso Letsapp è di preparare gli studenti e i docenti a un uso attivo e 

critico del digitale, con particolare attenzione all’approfondimento del potenziale delle nuove 

tecnologie e alle competenze di cittadinanza attiva, esplorando anche le tematiche connesse a EXPO 

Dubai 2020.  

 

Tutti i docenti e gli studenti interessati sono invitati ad iscriversi gratuitamente dal portale 

https://letsapp.it/. Il corso consiste di 8 lezioni individuali per gli studenti, che possono essere seguite 

senza vincoli anche dai docenti, e 4 schede per i docenti che supporteranno il percorso didattico in 

classe. Le lezioni del corso, che dura in tutto 25 ore, si concludono con un test di verifica che permette 

di ottenere l’attestato di frequenza LetsApp Champions certificato dal MIUR. 

 



     
 

 
          
 

 

 

Gli studenti che avranno completato il corso potranno partecipare al concorso, che richiede di 

elaborare un progetto di gruppo coordinato da un docente, per produrre un’idea progettuale che 

utilizzi le nuove tecnologie. La scadenza per la consegna dell’elaborati di gruppo è fissata al 31 gennaio 

2020. 

 

Per ulteriori informazioni e per comunicare adesioni si può fare riferimento al prof. Sergio 

Polito. 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
                                                                                                                        


