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Ai Dirigenti degli Istituti Secondari di secondo grado della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie della Toscana  

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

 

Oggetto: Didattica online del Politecnico di Milano per gli studenti del quarto e quinto anno degli 

Istituti superiori-sessione invernale a.s. 2020-2021 
 
  Si rende noto alle SS.LL. con la richiesta di darne la massima diffusione all’interno delle 

Istituzioni scolastiche di competenza, il progetto di didattica innovativa PoliCollege, che si propone di 

fornire agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado l’opportunità di 

acquisire conoscenze tecnico-scientifiche avanzate, seguendo corsi on-line tenuti da docenti del 

Politecnico di Milano.  

I corsi, della durata di quattro settimane, per complessive 25 ore (videolezioni, attività, studio 

individuale) saranno erogati, nella sezione invernale, in due edizioni (dall’11 gennaio al 7 febbraio 2021 e 

dal 15 febbraio al 14 marzo 2021). Gli studenti potranno scegliere fra una vasta gamma di discipline, 

dall’Idrogeologia alla Teoria dei Giochi, dalla Fisica Nucleare alla Finanza Matematica.  

Alla conclusione del percorso, gli studenti otterranno un attestato e un badge digitale da allegare al 

proprio curriculum. La partecipazione ai corsi è gratuita.  

Le iscrizioni della sessione invernale sono aperte sino al 20 novembre 2020. Per accedere alla selezione 

gli studenti devono allegare alla propria candidatura una lettera di presentazione di un docente, o del Dirigente 

scolastico, una lettera motivazionale e una copia della pagella finale dello scorso anno scolastico 

Per ulteriori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione si rimanda al sito del progetto: 

https://www.policollege.polimi.it  

Per informazioni specifiche è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: policollege@polimi.it 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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