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CIRCOLARE n. 160 

del 5/12/2019 

 

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: “LetsApp” 

 

La Direzione Generale del MIUR in collaborazione con Samsung lancia la terza edizione del Concorso 

Digitale LetsApp che si propone di trasformare gli studenti da fruitori a digital-makers, incentivandone 

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

Il liceo Pasteur si propone di individuare dieci studentesse e studenti interessati a costituire due team 

che lavoreranno su un'idea progettuale per elaborare, grazie alla tecnologia, idee e soluzioni che 

affrontino questioni sociali. 
 

Gli studenti interessati dovranno seguire entro il mese di dicembre un corso gratuito in piattaforma e- 

learning dedicato all'uso degli strumenti digitali, alle principali tecnologie ed alla costruzione di siti e 

app. 
 

I team, coordinati dal prof. Basini, lavoreranno a dei progetti da presentare entro il 31/1. Qualora i 

progetti degli studenti risultino fra i nove finalisti, la scuola ospiterà uno School Lab tenuto dai tutor 

Samsung al fine di realizzare un video di presentazione dei progetti ed il team parteciperà ad un 

hackathon nazionale a Milano nel mese di maggio, i cui vincitori saranno ospitati a Dubai nell'ambito 

di Expo 2020 l'autunno prossimo. 
 

Se sei interessata/o, compila entro il 14/12 il modulo presente a questo link, dove troverai altre 

informazioni: https://forms.gle/ee323YkvFhVz6QiZ6 
 

Per ogni informazione rivolgersi al prof. Basini. 

 

Il docente referente 

Prof. A. Basini 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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