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     Al Dirigente Scolastico 

                                                                                      ITT “Luigi Dell’Erba” 
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E p.c. 

Alla Prof.ssa Teresa Simona Iannuzzi 

ITT “Luigi Dell’Erba” 

Castellana Grotte (BA) 

iannuzzisimona@libero.it 

 

 

Oggetto: Proclamazione finalista Concorso “Let’s App” - ed. 2018 promosso da IoStudio la Carta 

dello Studente e Samsung Electronics Italia.  

 

 Si fa seguito alla nota prot. AOODGSIP n. 1448 del 30 marzo u.s. con la quale questo 

Ufficio, nell’ambito del progetto IoStudioLAB promosso da IoStudio – la Carta dello Studente, 

lanciava in collaborazione con Samsung Electronics Italia la seconda edizione del Concorso 

studentesco “LetsApp” focalizzata 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. 

Il suddetto concorso, rivolto a tutti gli anni di corso delle scuole secondarie di secondo 

grado, aveva l’obiettivo di selezionare le migliori cinque idee di App e di comunicazione del 

relativo business-plan, in grado di associare capacità tecnico-creativa con competenze trasversali 

di presentazione e di pianificazione progettuale. 

A tal proposito, si rende noto che si è proceduto alla valutazione degli elaborati pervenuti e - 

a conclusione dei lavori di selezione - siamo lieti di comunicare che è stato individuato il progetto 

“Stoplay!”, coordinato dalla Prof.ssa Teresa Simona Iannuzzi, come uno dei migliori cinque, in 

considerazione della validità e originalità del lavoro svolto. 

A tal proposito, si informa la S.V. che l’organizzazione del Concorso si metterà in contatto 

con il docente tutor nel corso del mese di settembre p.v. al fine di fornire tutti gli ulteriori dettagli 

in merito alla fase finale. 

Per ogni ulteriore necessità è possibile contattare il servizio “IoStudio” all’indirizzo di posta 

elettronica iostudio@istruzione.it – e ai numeri telefonici 06. 40409803, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe PIERRO 

 

Documento firmato digitalmente 
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