
Proroga termini - Progetto Samsung "Solve for Tomorrow – soluzioni 
per un domani migliore"

By Redazione Usrfvg
3 febbraio 2022

I termini dell’iniziativa in oggetto sono stati prorogati come di seguito indicato: 

OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA – SEMINARE  

NUOVA Scadenza per il completamento del percorso: 27 marzo 2022

 

OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CRESCERE

NUOVA Scadenza per il completamento del percorso: 27 marzo 2022

 

OFFERTA FORMATIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PROGETTARE

NUOVA Scadenza per il completamento del percorso: 16 aprile 2022

 

Info e Contatti 
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/
sei.citizenship@samsung.com

 

Comunicazione ministeriale (file pdf 294 kb)

__________

Iniziativa nazionale per lo sviluppo delle competenze digitali. Progetto Samsung "Solve for Tomorrow – 
soluzioni per un domani migliore". A alle istituzioni scolastiche Primarie, Secondarie di I e II grado.

 

In considerazione del diffuso successo riscontrato nel corso delle precedenti edizioni di LetsApp-Solve for 
Tomorrow e del Protocollo d'intesa "Realizzazioni di azioni a supporto dell'innovazione digitale nella 

 , Samsung Electronics Italia – in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il progetto scuola italiana"
IoStudio – promuove l'iniziativa , SOLVE FOR TOMORROW – SOLUZIONI PER UN DOMANI MIGLIORE
caratterizzata da un’articolazione differenziata sui tre gradi di istruzione: 

SEMINARE per le scuole primarie;

CRESCERE per le scuole secondarie di primo grado;

PROGETTARE per le secondarie di secondo grado.

(continua nella nota)

https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/seminare/
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/crescere/
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/progettare/
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/
mailto:sei.citizenship@samsung.com


Nota ministeriale prot. AOODGSIP n. 2287 /2021 (file pdf 196 kb)

 

Per informazione e contatti occorre fare riferimento al link e all’email sotto riportati:

sito: Solve for Tomorrow - progettare | Samsung Italia

email: sei.citizenship@samsung.com

 

Di seguito i link ai rispettivi progetti:

SEMINARE

CRESCERE

PROGETTARE

 

https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/progettare/
mailto:sei.citizenship@samsung.com
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/seminare/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.samsung.com%2Fit%2Fcampaign%2Fsolve-for-tomorrow%2Fcrescere%2F&data=04%7C01%7Cmarco.delre%40istruzione.it%7Cc0844fed7fb743c0cfd808d993a4015a%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637703154866738420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tAhDxCnU1XHm8eNgJNg3Xctr1vbP1uxrzeld7LcxB7M%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.samsung.com%2Fit%2Fcampaign%2Fsolve-for-tomorrow%2Fprogettare%2F&data=04%7C01%7Cmarco.delre%40istruzione.it%7Cc0844fed7fb743c0cfd808d993a4015a%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637703154866748414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Mf3YkyyFONkfcErb64MLJDK3EpRtENa4hzDR%2BU%2FvZN0%3D&reserved=0
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