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

edizione 

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 1448 del 30 marzo u.s. con la quale lo scrivente Ufficio lanciava in 

collaborazione con Samsung Electronics Italia la seconda edizione del concorso digitale “LetsApp”, focalizzata 

per l’edizione 2018 sul tema della sicurezza allo scopo di offrire agli studenti la possibilità di esprimere la 

propria creatività digitale, acquisendo specifiche competenze tecniche e soft-skills spendibili nel proprio 

inserimento lavorativo grazie ai moduli di formazione della piattaforma www.letsapp.it.  

A tal proposito si ritiene opportuno rammentare alle SS.LL. che, in considerazione del valore educativo 

dell’iniziativa e al fine di massimizzare il coinvolgimento della comunità scolastica, resterà disponibile fino 

al 13 giugno p.v. la possibilità per studenti e docenti di registrarsi alla piattaforma e di completare il percorso 

educativo digitale. 

Inoltre, ai fini della realizzazione dell’elaborato di concorso, si comunica che nella sezione 

IoStudioLAB del Portale dello Studente è stato pubblicato il kit del concorso contenente le indicazioni utili 

per impostare il lavoro di progettazione e il link di accesso al modulo online di caricamento degli elaborati. 

Pertanto, si invitano le SS.LL.a favorire la più ampia diffusione della suddetta iniziativa e si coglie 

l’occasione anche per allegare il Regolamento del concorso integrato all’art. 3 con alcune indicazioni utili per 

l’impostazione dei progetti. 

Formazione delle squadre 

 Ogni squadra potrà essere composta da un docente-tutor e un numero massimo di 5 studenti. 

La composizione delle squadre sarà formalizzata dai partecipanti medesimi all’atto di presentazione 

del progetto da parte di un componente delegato, comunicando tutti i dati richiesti tramite le modalità già 

specificate nel Regolamento. 

Si precisa che nel caso in cui all’interno di codesto Istituto scolastico vi siano più docenti che stiano 

finalizzando il percorso di formazione e di gara, è possibile la partecipazione di diverse squadre rispettivamente 

coordinate da un docente-tutor, che siano in grado di realizzare differenti progetti di gara. 

Si ricorda che la scadenza per il caricamento degli elaborati è prevista per il giorno 13 giugno p.v. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta scrivendo alla casella di posta elettronica 

info@letsapp.it o iostudio@istruzione.it avendo cura di specificare nell’oggetto il Rif. “Concorso LetsApp”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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