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Roma, 21 dicembre 2021 

Circolare n.89 

                                                                                                           

Agli Studenti delle Classi III, IV, V                                                                                               

  Ai docenti delle Classi III, IV, V 

Ai Tutor PCTO delle Classi III, IV, V 

OGGETTO: Progetto “SOLVE FOR TOMORROW” 

La Samsung, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, propone l’iniziativa SOLVE FOR 

TOMORROW – SOLUZIONI PER UN DOMANI MIGLIORE. 

  

Effettuando la registrazione al sito, docenti e studenti  potranno completare il percorso “Crescere” che 

consta di   5 moduli dedicati all’educazione civica digitale e il percorso “Progettare” composto da 7 

moduli formativi sull’ uso attivo e critico del digitale,  incentrati sulle discipline STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts, Mathematics), per sviluppare l’attitudine creativa a risolvere problemi, fornire 

loro le conoscenze di base sull’imprenditorialità, sul marketing e sulla comunicazione. 

  

Al completamento dei moduli, studenti e docenti potranno scaricare un attestato di frequenza certificato dal 

MIUR che può essere conteggiato per un totale di 30 ore dalla scuola come orientamento all’interno 

del PCTO per gli studenti e come ore di formazione sulla piattaforma SOFIA per i docenti. 

  

I ragazzi che si iscriveranno entro il 31 Gennaio 2022 avranno anche la possibilità di partecipare ad una prova 

educativa Solve For Tomorrow Edition caricando la propria idea innovativa che consentirà di accedere alla 

seconda fase del concorso con in palio nuove tecnologie Samsung per studenti e docenti. 

  

Per effettuare la registrazione dovrà cliccare il seguente Link  https://www.samsung.com/it/campaign/solve-

for-tomorrow/ cliccare “progettare” e successivamente il tasto “sono un docente”, inserirà il codice 

meccanografico della scuola e i dati per la registrazione, in questo modo si iscriverà alla 

piattaforma BricksLab per poter accedere ai contenuti del corso. L'accesso alla piattaforma e il percorso 

sono completamente gratuiti. Potrete creare le classi inserendo gli indirizzi mail dei vostri studenti. 

Si raccomanda vivamente l’adesione all’ iniziativa. Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                                                                                                                                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Giovanni Valerio d’Elia 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993 
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