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90135  PALERMO 
 

 
 
 Ai Docenti e agli alunni/e      
 Sede Centrale e Succursale 

Circolare N. 571 
 

Oggetto: Iniziativa nazionale per lo sviluppo delle competenze digitali - Concorso LetsApp 

seconda edizione.  

Si trasmette in allegato la nota informativa di aggiornamento relativa al concorso di cui 

all'oggetto e il Regolamento integrato in particolare all'art. 3 con le indicazioni utili per la 

realizzazione degli elaborati finali. In considerazione del termine di scadenza previsto per 

il giorno 13 giugno p.v., si invitano tutti I Docenti ad assicurarne la massima diffusione tra 

gli alunni/e.  

Si ricorda che saranno premiati i migliori 5 gruppi al concorso così come segue:    

Il Primo gruppo classificato avrà la possibilità di visitare il Campus Samsung in Corea e   ricevere ulteriori 
5 giorni di formazione a contatto con gli esperti digital di Samsung e confrontandosi con le metodologie 
educative e creative degli studenti coreani.    
 
I gruppi secondi, terzi, quarti e quinti classificati, riceveranno rispettivamente le seguenti dotazioni 
tecnologiche Samsung: 

 

 Secondo classificato: Samsung A8;    

 Terzo classificato: Samsung Gear Sport;    

 Quarto classificato: Samsung Gear Fit2 pro;    

  Quinto classificato: Samsung Gear ICONx    

 

Inoltre, tali gruppi saranno invitati a partecipare all’evento nazionale di hackathon che 
verrà organizzato dal MIUR e da Samsung Italia.  
Le scuole dei 5 migliori progetti riceveranno da parte del MIUR e di Samsung Italia un 
attestato di eccellenza per la qualità dei progetti ideati e realizzati dai propri studenti. 
I docenti tutor dei gruppi vincitori riceveranno i medesimi premi disposti per gli studenti 
come già elencati sopra, oltre ad uno specifico attestato di premialità per il supporto fornito 
al lavoro svolto.    
 
Palermo, 21/05/2018 
 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                               Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


