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Ai    Docenti

Al    Personale ATA

All’   Albo di Istituto
                                                Al    sito web

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

Concorso “LetsApp - Solve for Tomorrow Edition 

Si trasmette nota Miur DGSIP n. 4528 del 16/10/2019 con la quale la Direzione Generale per

lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, nell’ambito dell’iniziativa nazionale

“IoStudio – la Carta dello Studente” e in collaborazione con Samsung Electronics Italia S.p.A.,

lanciano  la  terza  edizione  del  Concorso  digitale  “LetsApp”, al  fine  di  sensibilizzare  gli

studenti  ad  un  diverso  utilizzo  del  digitale  trasformandosi  da  fruitori  a  digital-makers  ed

incentivandone la sensibilità creativa e le attitudini alla programmazione e al problem-solving. I

dettagli di partecipazione e il regolamento al sito https://letsapp.it/ . 

        Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
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Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94 
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028

Pag. 1 a 1

mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
https://www.meroni.edu.it/
https://letsapp.it/

	Iniziativa nazionale per lo sviluppo delle competenze digitali – Terza edizione del Concorso “LetsApp - Solve for Tomorrow Edition
	Si trasmette nota Miur DGSIP n. 4528 del 16/10/2019 con la quale la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “IoStudio – la Carta dello Studente” e in collaborazione con Samsung Electronics Italia S.p.A., lanciano la terza edizione del Concorso digitale “LetsApp”, al fine di sensibilizzare gli studenti ad un diverso utilizzo del digitale trasformandosi da fruitori a digital-makers ed incentivandone la sensibilità creativa e le attitudini alla programmazione e al problem-solving. I dettagli di partecipazione e il regolamento al sito https://letsapp.it/ .

