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Al Dirigente scolastico
Gentile Dirigente,
da oltre un decennio il Politecnico di Milano (HOC-LAB) offre formazione di elevata qualità per gli
insegnanti che vogliono integrare tecnologie ICT nella loro attività didattica.
Tre sono le offerte per l’anno accademico 2015/2016, tutte le informazioni su www.dol.polimi.it:
 NOVITÀ: Master online in Digital Storytelling e Comunicazione (DSC)
Destinato a tutti coloro che desiderano acquisire il bagaglio di conoscenze e le abilità operative
per ideare, progettare e realizzare storie multimediale di elevata qualità ed efficacia. Questa è
una delle competenze chiave nella formazione del terzo millennio.
 Master Online in tecnologie per la didattica (DOL)
Destinato agli insegnanti che desiderano acquisire solide competenze (di base, metodologiche
ed operative) sulla integrazione delle tecnologie nella didattica in classe.
 Diploma On Line per Esperti di didattica assistita dalle Nuove Tecnologie
Corso di formazione permanente che offre ai docenti la possibilità di un aggiornamento di
qualità.
Questa ricca offerta formativa è finalizzata a proporre attività pratiche, spunti di riflessione, casi di
studio e meta-riflessioni per promuovere l’integrazione delle nuove tecnologie nelle strategie didattiche
“tradizionali”. Un’occasione da non perdere per gli insegnanti del XXI° secolo.
Sono previste agevolazioni alla frequenza mediante parziale esenzione della quota di partecipazione,
che verranno assegnate agli insegnanti con i titoli necessari in base alla data di richiesta iscrizione. La
riduzione del costo è di €1.490 anziché € 2.490 per ciascun Master (1.500 ore e 60 cfu) e di € 800 per il
corso di formazione (1.500 ore di impegno).
È già possibile iscriversi ai Master e al corso di formazione: le iscrizioni si chiuderanno il 19 ottobre
2015, i corsi inizieranno il 02 novembre.
Consigliamo agli insegnanti interessati di avanzare quanto prima la richiesta di agevolazione, per
questo le chiedo di diffondere tra i docenti del suo istituto questa comunicazione e i volantini
allegati.
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria del DOL al numero di telefono 02.2399.9627 o
all’indirizzo email dol@polimi.it.
Augurandomi di poter contare sulla sua collaborazione, la ringrazio per la cortese attenzione e la saluto
cordialmente.
Direttore scientifico

Professor Paolo Paolini, HOC-LAB, Politecnico di Milano, Direttore scientifico dei corsi

