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Bari, (fa fede la data del protocollo) 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Puglia 

e ai Coordinatori delle attività educative e didattiche  

delle scuole paritarie  

LORO SEDI 
 

All’Equipe Formativa Territoriale Puglia,  

agli Animatori digitali e ai docenti del Team per l’innovazione 

per il tramite del Dirigente Scolastico dell’Istituzione di servizio 

LORO SEDI 
 

e, p.c.,                       Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia 

LORO SEDI 
 

Al Sito WEB - USR Puglia 

SEDE 

 

Oggetto: Iniziativa nazionale per lo sviluppo delle competenze digitali. Progetto Samsung “Solve for 

Tomorrow – soluzioni per un domani migliore” 

 

Con nota prot. 2287 del 13.10.2021, la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 

Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “IoStudio – la Carta dello 

Studente”, in collaborazione con Samsung Electronics Italia S.p.A., intende promuovere l’iniziativa “Solve for 

Tomorrow – soluzioni per un domani migliore”. 

Il progetto, caratterizzato da un’articolazione differenziata sui tre gradi di istruzione, intende supportare 

le scuole nelle azioni di educazione alla cittadinanza digitale con tre distinti percorsi:  

• Seminare per le scuole primarie (https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-

tomorrow/seminare/); 

• Crescere per le scuole secondarie di primo grado (https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-

tomorrow/crescere/); 

• Progettare per le secondarie di secondo grado (https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-

tomorrow/progettare/). 

L’iscrizione al progetto “Solve for Tomorrow” s’intende totalmente gratuita. 

Si precisa, altresì, che i link contenuti in questa nota assorbono le comunicazioni di rettifica già pervenute 

dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione. 

Per i dettagli delle tre offerte formative (destinatari, finalità, contenuti, modalità di partecipazione, 

timeline di progetto e premi) si rimanda alla lettura della nota ministeriale allegata alla presente nonché al portale 

ufficiale dell’iniziativa https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/. 

Per contatti occorre fare riferimento all’indirizzo e-mail sei.citizenship@samsung.com.  

Affinché vi sia una partecipazione consapevole, si invitano le SS.LL a dare massima diffusione alla 

presente e a consentire la partecipazione dei docenti interessati. 
 

                 IL DIRIGENTE  

                                  Mario Trifiletti 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
Allegato: m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0002287.13-10-2021 
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