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CIRCOLARE n.328 CREMA, 27.04.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Alle classi TERZE e QUARTE 

- A tutti i docenti  
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: progetto SAMSUNG “Let’s App” 
 

Nell’ambito delle iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro viene proposto, alle classi 3^ e 4^ Liceo 
SA e IT dell'’istituto, il progetto denominato Let’s App, promosso da SamSung, un’ opportunità di 
entrare in contatto con il mondo del lavoro attraverso lezioni dedicate al fare impresa, al digital 
marketing, all'innovazione nell'industria e alla cyber education.  

 
Il progetto prevede la fruizione di un corso on-line mirato allo sviluppo e alla pubblicazione di App 

per smartphone e prevede un contest finale virtuale, incentrato sul tema della sicurezza, che offrirà agli 
studenti l’occasione di mettere alla prova le conoscenze apprese attraverso il percorso didattico con un 
vero progetto imprenditoriale. 

 
Metodo di valutazione e credito formativo 
Ogni video lezione è seguita da un test di apprendimento, che consente una verifica immediata 

del grado di acquisizione dei contenuti. A chiusura di ogni modulo inoltre, un test finale permette di 
analizzare il sapere acquisito, di registrare l’avvenuta partecipazione e il “monte ore” maturato. La durata 
complessiva del corso è di circa 10 ore. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di frequenza 
certificato dal MIUR che dovrà essere consegnato in segreteria didattica, sig.ra Cristina, per la 
registrazione del’attività svolta. 

 
Modalità di fruizione 
L'adesione al progetto può avvenire come classe o singolarmente. Per ottenere le necessarie 

credenziali di accesso, gli studenti interessati devono compilare il relativo form e leggere attentamente il 
regolamento dell’attività presente sul sito  

 
www.letsapp.it 

 
Il progetto verrà chiuso il 13 Giugno 2018. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


