
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali e internazionali,

studenti, diritto allo studio, disabilità della Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana

e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana

Oggetto: Trasmissione  nota  n.  2287 del  13/10/2021 relativa all’iniziativa  nazionale  per  lo
sviluppo  delle  competenze  digitali  –  Progetto  Samsung  "Solve  for  Tomorrow  –
soluzioni per un domani migliore".

Si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione n. 2287 del 13/10/2021 relativa all’iniziativa
nazionale  per  lo  sviluppo  delle  competenze  digitali  Progetto  Samsung  "Solve  for  Tomorrow  –
soluzioni per un domani migliore".

Il progetto, proposto anche nel corrente anno scolastico in virtù del successo riscontrato nel
corso delle precedenti edizioni di LetsApp-Solve for Tomorrow, è avviato nell’ambito del protocollo di
intesa fra il Ministero dell’Istruzione e Samsung Electronics Italia ed è inserito nel progetto “Iostudio –
La carta dello studente” promosso dal Ministero dell’Istruzione.

L’iniziativa, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna istituzione scolastica, intende supportare
le scuole di ogni ordine e grado nelle azioni di educazione alla cittadinanza digitale promuovendo il
raggiungimento degli obiettivi specifici indicati nella nota ministeriale allegata.

Il progetto prevede un’articolazione differenziata secondo i tre cicli di istruzione:

 Seminare – Scuola primaria

 Crescere – Scuola secondaria di primo grado

 Progettare – Scuola secondaria di secondo grado

Tutte le informazioni sul progetto sono reperibili al seguente indirizzo: 
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/
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Nella  nota  ministeriale  è  brevemente  riassunta  l’offerta  formativa  per  ciascun  ciclo  di
istruzione mentre tutte le informazioni per partecipare si possono trovare collegandosi ai seguenti link:

 Seminare – Scuola primaria:
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/seminare/

 Crescere – Scuola secondaria di primo grado:
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/crescere/

 Progettare – Scuola secondaria di secondo grado:
https://www.samsung.com/it/campaign/solve-for-tomorrow/progettare/

Attenzione: i  link  indicati  nella  nota  ministeriale  non  risultano  essere  corretti  per  cui  è
necessario fare riferimento ai suddetti collegamenti.

Vista l’importanza dell’iniziativa, si prega di darne la massima divulgazione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO

Allegato: nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2287 del 13 ottobre 2021.
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