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M E S SI N A

————————
Ai Docenti e agli Alunni
Proprie Sedi
Circ. n. 260
OGGETTO: Percorso Didattico Let’s App.

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per partecipare al percorso didattico gratuito e
interdisciplinare Let’s App 2018.
LetsApp 2018 prepara gli studenti a un uso attivo e critico del digitale, con particolare attenzione
all'etica imprenditoriale e attraverso il concorso educativo che approfondisce il tema della
sicurezza.
Studenti e docenti possono registrarsi gratuitamente al corso iscrivendosi al
portale www.letsapp.it
Sul portale sono disponibili 9 lezioni individuali per gli studenti che possono essere seguite senza
vincoli anche dai docenti ai quali è invece riservato un modulo introduttivo.
Le lezioni per gli studenti e il modulo per i docenti si concludono con un test di verifica che
permette di ottenere un attestato di frequenza certificato dal MIUR.
Inoltre, Samsung mette a disposizione degli iscritti gli operatori del Samsung LetsApp Team, che
potranno visitare la scuola e accompagnare gli studenti nell’ideazione e nella realizzazione dei
progetti.
Per concordare l’intervento del Samsung LetsApp Team è necessario compilare il modulo al
seguente link: www.scuola.net/letsapp/
In palio per i migliori team di studenti e il loro docente referente:




Vincitore assoluto: viaggio in Corea presso la sede centrale Samsung.
5 migliori classificati: partecipazione a un’esclusiva Hackathon organizzata da MIUR e
Samsung Italia.
2°, 3°, 4° e 5° classificato: dotazioni tecnologiche Samsung e attestato di eccellenza firmato
MIUR e Samsung Italia.

Per concludere il corso e partecipare al concorso c’è tempo fino al 13 giugno 2018.
Per ricevere maggiori informazioni, può chiamare il numero verde 800.28.66.69, attivo dal lunedì
al venerdì negli orari 9-13 e 14-18, oppure scrivere a info@letsapp.it .
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