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                                          Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

secondarie di secondo grado 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

secondarie di secondo grado 

 

Ai docenti Animatori Digitali delle Istituzioni scolastiche statali 

secondarie di secondo grado 

  

 e, p.c.,                       Al Sito WEB - USR Puglia 

 

Oggetto: Iniziativa nazionale per lo sviluppo delle competenze digitali – Terza edizione del Concorso 

“LetsApp - Solve for Tomorrow Edition”.  PROROGA termini iscrizione. 

 

Si fa riferimento alla nota avente ad oggetto: “Iniziativa nazionale per lo sviluppo delle competenze 

digitali – Terza edizione del Concorso “LetsApp - Solve for Tomorrow Edition” con la quale la Direzione 

Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, nell’ambito delle attività del Protocollo d’Intesa tra 

MIUR e Samsung Electronics Italia per la realizzazione di azioni a supporto dell’innovazione digitale nella 

scuola italiana, lancia la terza edizione del concorso “LetsApp” per offrire agli studenti delle scuole secondarie 

di II grado statali e paritarie 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 e si informano le SS.LL che i termini del concorso in oggetto sono stati 

prorogati al giorno 28 febbraio 2020. 

La partecipazione al suddetto concorso sarà anche un’opportunità per acquisire competenze e 

maggiore consapevolezza delle proprie attitudini, cominciando a confrontarsi con i concetti di progettualità e 

di learn by doing approcciando anche a moduli educativi dedicati all’imprenditorialità.  

I gruppi che realizzeranno i migliori progetti si aggiudicheranno i premi messi in palio da Samsung 

Electronics Italia e la possibilità di partecipare all’evento finale di premiazione alla presenza dei rappresentanti 

di Samsung e delle autorità istituzionali. Inoltre, i componenti del primo gruppo classificato avranno la 

possibilità di partecipare ad ulteriori attività presso Expo Dubai 2020.  

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”. 

In allegato il regolamento completo ed aggiornato dell’iniziativa. 

Inoltre, si chiede di far pervenire l’adesione all’iniziativa in oggetto all’indirizzo mail 

progetti.usrpuglia@gmail.com, con l’indicazione del codice meccanografico dell’istituto di riferimento, le 

classi partecipanti, il numero degli alunni coinvolti. 

In considerazione del valore dell’iniziativa descritta, si confida nella consueta collaborazione per la 

diffusione della presente tra gli studenti e i docenti interessati. 

 
Allegato:   Regolamento_LetsApp2019_PROROGA 

     IL DIRIGENTE VICARIO 

 Mario Trifiletti 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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