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      Agli alunni in elenco e ai rispettivi genitori  

Ai docenti delle classi 4° B accoglienza turistica 

4° G cucina, 3° D cucina 4° B cuc 

Ai responsabili di plesso 

SEDE  

 

        

 

COMUNICAZIONE N. 226 

 

OGGETTO: Progetto Let’s App – ultimo incontro 

 

Come da comunicazioni n.200 e  n.209 si riportano in elenco i nominativi degli allievi che, avendo 

completato con successo il percorso di formazione on line, Let’s app, indetto dal MIUR in 

collaborazione con la  Samsung, prenderanno parte al Concorso nazionale che ha come obiettivo la 

progettazione di una App che possa essere concretamente   trasformabile in un vero e proprio 

progetto imprenditoriale. 

A fine di consentirne la realizzazione,  il giorno 13/05/2017  i suddetti allievi saranno impegnati 

nell’ultimo incontro di cooperative-work presso il laboratorio della sede di Puccianiello, dalle ore 

8,10 fino alle ore 12.00.  

L’attività sarà gestita dai docenti: Prof. Rosa Manfra – prof. Giovanni Tammaro – prof. Federico 

Finati per i quali si dispone per la giornata, l’esonero dalla normale attività didattica.  

Gli allievi delle classi situate in centrale, previa autorizzazione firmata dai genitori che 

presenteranno ai docenti referenti dell’attività, si recheranno direttamente presso la sede di  

Puccianiello. 

Qui di seguito l’elenco degli allievi impegnati nel progetto:  
 

Allievo Classe  

Antonio Pasquariello  4° B ric 
Manuel Castaldo 4° B ric 

Domenico Della Medaglia  4° G cuc 
Davide Cappabianca 3° D cuc 

Emanuele Pugliese 4° B cuc 
Luigi Cerrone  4° G cuc 

Pietro Chianese  4° G cuc 

Antonio Salzillo  4° G cuc 
Lo Buono Giovanni 4° E cuc 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonietta Tarantino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 

 


